Bluserena

Alborèa Ecolodge Resort – Castellaneta
Marina Puglia

SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata
inclusi nei pasti.
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Obbligatoria
Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della
prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del
periodo; Doppia Uso Singola su richiesta; Dog Room €25 al giorno; servizi spiaggia facoltativi su
richiesta.
Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo.
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DESCRIZIONE
L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort 5 stelle, posto all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato da
un’architettura pregiata e perfettamente integrata nella riserva naturale di Stornara.
Camere: 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.
Spiaggia: Il Resort è congiunto al mare da una splendida pineta. L’ampia spiaggia privata di sabbia fine, orlata
dalle caratteristiche dune, bagnata da un mare cristallino, è incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre
5km ed è raggiungibile con comoda navetta. Il fondale del mare è sabiboso e adatto alla balneazione dei
bambini.
Ristorazione: Il Resort offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prima 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. Per garantire un servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto
turni nei ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro.
Animazione: Presso Alborèa Ecolodge Resort, musica dal vivo nell’area esterna per piacevoli e raffinati
momenti serali. Inoltre, tutti gli ospiti potranno partecipare alle attività degli adiacenti villaggi 4 stelle: assistere
ogni sera a spettacoli sempre nuovi nel grande anfiteatro, con musical, cabaret, commedie e varietà; fuori
dall’anfiteatro, performance di circensi e spettacoli, eventi sportivi anche serali e piano bar. Durante il giorno,
lezioni di ballo, tornei sportivi e tanto altro.
Sport: campi da tennis, campi sportivi da calcetto, (tutti inerba sintetica e con illuminazione notturna), beach
volley e beach tennis, ping-pong, tiro con l ‘arco e tiro a segno (presso Ethra Reserve); ginnastiche di gruppo e
lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, sport nautici (presso Ethra Reserve).
Ethra Reserve: Gli ospiti del Resort possono accedere agli spazi comuni e alle attività degli adiacenti Calanè
Village e Valentino Village. Il Resort si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia,
immersa nel verde della riserva della Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia
spiaggia riservata.
Thalasso SPA: Esclusiva SPA di 3500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel: trattamenti di talassoterapia,
estetica, massaggi, percorsi benessere, relax e remise en forme. Piscina di acqua di mare esterna, piscina
interna con percorso acquatonico marino, un’oasi thalasso con vasche wellness all’aperto, bagno turco, sauna,
idromassaggi e cabina solarium.
Servizi: Medico h24, wifi gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia, boutique, agenzia di
viaggio, parcheggio interno, ammessi cani di piccola taglia fino a 10 kg.
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