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Charme Resort 
ALBOREA ECOLODGE RESORT  

Castellaneta Marina, PUGLIA 
un’architettura pregiata perfettamente integrata in una 

splendida pineta mediterranea 
 

11 – 21 Settembre 2022 
11 giorni 

 
L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort 5 stelle, posto all’interno del complesso Ethra Reserve, è il luogo ideale per chi 
cerca tranquillità e comfort, servizi d’eccellenza in una natura incontaminata. Disponibili Ecolodge Suite Classic in cui 
sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg. Dispone di navetta per il mare; spiaggia con ombrelloni e lettini, 
uso del telo mare incluso (a partire dai tre anni). Ricca ristorazione a buffet con Show cooking. Ristorante centrale, 
ristorante al mare e due bar, di cui uno in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. Piscina con acqua di mare, idromassaggi 
e giochi d’acqua. Campi da tennis. Wi-Fi in tutta la struttura. Parcheggio interno. I clienti dell’Alborèa Ecolodge Resort 
possono accedere agli spazi comuni, alle attività sportive e di animazione degli adiacenti villaggi 4 stelle.  
L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di 124 Ecolodge Suite, tutte di 50 mq, indipendenti, poste su un solo piano e immerse 
nella pineta, ciascuna con patio esterno attrezzato con tavolino e sedie. Disponibili monolocali -composti da ampio open 
space con salotto, TV, divano letto matrimoniale e zona con letto matrimoniale - e bilocali - con camera matrimoniale 
con due letti alla francese e vano con salottino e due letti singoli, doppia TV. Entrambe le tipologie dispongono di 2 
bagni. Alcune dispongono di angolo cottura con piastra e lavello, da richiedere in fase di prenotazione (disponibilità 
limitata). Negli Ecolodge vige il divieto di fumo; è consentito fumare nel patio esterno. Le Ecolodge Classic dispongono 
di aria condizionata, TV 40 pollici con Sky, Wi-Fi, telefono, mini frigo, macchina caffè, cassaforte. Le Ecolodge Executive 
sono poste in prossimità dei servizi principali e, oltre alla dotazione delle Classic, includono 2 bici per adulti, Kettle con 
tisane e tè, ombrellone riservato in 1 ª fila, 1 Percorso Acquatonico Marino al giorno per 2 persone. 
L’Alborèa Ecolodge Resort offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime eccellenti e prodotti del 
ricchissimo territorio pugliese. Ristorante centrale con aria condizionata. Tavolo riservato per famiglia per massimo 6 
persone (non assegnato) all’interno o all’esterno del ristorante. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 
con Show cooking. 
Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Dispone di due piscine con 
acqua di mare, una esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche 
idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, estetica, sauna, bagno 
turco, massaggi, percorsi benessere, relax e programmi di remise en forme.  
Alborèa Ecolodge Resort dispone di due campi da tennis e di piscina con acqua di mare, idromassaggi e giochi d’acqua. 
Inoltre, gli ospiti possono usufruire dei servizi degli adiacenti Valentino Village e Calanè Village: campi da tennis, bocce, 
beach tennis, beach volley, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong e footable in spiaggia; lezioni collettive di nuoto, vela 
e windsurf, tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Moderna area fitness con assistenza di istruttori qualificati in orari 
prestabiliti, attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning TRX, balance board, corda 
sviluppo forza, ginnastiche di gruppo e tante altre attività: stretch and tone, nordic walking, total body, acquagym, yoga, 
pilates, zumba. Inoltre, novità 2021, cross training completo di TRX e jump fitness, il tappeto elastico che aiuta a bruciare 
calorie a ritmo di musica. 
L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. 
La lunghissima spiaggia di sabbia fine, raggiungibile con comoda navetta (orario continuato dalle 8.00 alle 19.15), offre 
un bar sulla spiaggia, spogliatoi e docce. A ogni camera è riservato un ombrellone con due lettini e un tavolino per tutta 
la durata del soggiorno. Uso del telo mare incluso, sempre disponibili in spiaggia. Ombrellone in 1° fila incluso per le 
Ecolodge Suite Executive. Il fondale è sabbioso e adatto alla balneazione dei bambini. 
A disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e 
pedalò, paddle surf, campo da beach tennis, campo da beach volley, corsi collettivi di vela. 
  
 
 
 

 



 
 
 
 
  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    

11 giorni    Quota speciale              Euro  1220 
COMPRESA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CAUSA MALATTIA / COVID-19   
FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro     330 
Riduzione 3° letto adulto        Euro     150 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa  
- viaggio aereo  Malpensa /  Bari-Brindisi e viceversa, 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 5 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo  
- bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- tessera club e servizio spiaggia 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno, qualora il comune di Castellaneta Marina, dovesse introdurla 

 
 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate al più presto 
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 300 per persona  

e copia della carta identità. 
 

I POSTI ALLA TARIFFA SPECIALE SONO LIMITATI.  
Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 
 

 


