
 

PUGLIA – CASTELLANETA MARINA  

Valutazione Gateway          Kalidria Hotel & Thalasso SPA ***** 

 

POSIZIONE L’hotel è perfettamente integrato nella vasta 
pineta della Riserva Naturale di Stornara, affacciato sulla 
costa ionica. Con spazi ampi e curati in ogni dettaglio, è 
un’oasi esclusiva e meta ideale per chi desidera tran-
quillità, comfort e servizi dedicati. Distanze: da Bari e da 
Brindisi 100 km, da Alberobello 60 km, da Matera 50 km, 
da Taranto 35 km, da Castellaneta 21 km.  
 

STRUTTURA Il Kalidria sorge all’interno del complesso 
turistico Ethra Reserve con due Hotel a 5* e due villaggi 
a 4*. Affiliato all’esclusivo marchio Preferred Hotels, offre 
un concetto esclusivo e innovativo di eleganza, design e 
contatto con la natura. Disegnata da Emilio Ambasz, 
precursore della “landscape architecture”, la struttura è 
modellata ad anfiteatro per essere perfettamente 
inglobata nella rigogliosa natura circostante. La splendida 
Thalasso SPA, tra le più prestigiose d’Italia, offre 3’500 
mq dedicati a ricercati trattamenti talassoterapici e a 
rigeneranti rituali di benessere. La Thalasso dispone di 2 
piscine con acqua di mare (una interna e una esterna), un 
percorso Acquatonico marino, un’oasi benessere esterna 
con vasche idromassaggio, Jacuzzi e solarium; è dotata, 
inoltre, di una moderna palestra attrezzata Technogym. 
Completano i servizi: hall, 2 bar di cui uno alla spiaggia, 
Wi-Fi gratuito nelle camere, nelle aree comuni e in 
spiaggia, shopping gallery.  
 
CAMERE 109 unità disposte su 2 piani. Dispongono di 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizio-
nata, TV 43’’con Sky, Wi-Fi, minibar, macchina caffè e 
selezione di thè e tisane. Si distinguono in Classic (30 mq) 
al 2° piano con 2 letti francesi; Superior (37 mq) al 

1°piano, con  letti francesi e divano letto. Le Suite (60 mq), 
fino a 4 persone, hanno ampia sala da bagno, zona giorno 
con divano letto matrimoniale, cabina armadio e ampio 
terrazzo arredato. La generosa Suite Albachiara (100 mq) 
è composta da un'ampia area lounge, camera con 2 letti 
alla francese, angolo scrittura, cabina armadio, sala da 
bagno con doppio ambiente, ampio terrazzo arredato. 
Check-in: 16h00; check-out: 11h00. 
 

RISTORAZIONE Ristorante principale con prima 
colazione a buffet, cena à la carte con servizio al tavolo 
(bevande escluse). A pagamento, per il pranzo, il 
ristorante Mediterraneo in spiaggia (aperto dall' 8/6 al 
12/9) oppure snack presso il bar o light lunch presso il 
ristorante principale Kalidria 

 

SPIAGGIA L’ampia area privata di sabbia dista ca 8 km 
e vi si accede con navetta gratuita attraverso la pineta. 
Offre servizio bar e ristorante aperto dall’8.6 al 12.9; è 
attrezzata di docce. Gode di un litorale deserto di oltre 5 
km. Ogni camera ha in dotazione 1 ombrellone 2 lettini 
con teli mare dalla 2a fila (1a fila con supplemento, 
inclusa per le Suite). A disposizione di tutti i clienti del 
complesso Ethra Reserve: uso di barche a vela, windsurf, 
canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis.  
 

ATTIVITÀ Musica dal vivo. I clienti del Kalidria. possono 
usufruire liberamente dei servizi dell’Ethra Reserve: 
intrattenimento e spettacoli offerti da un grande team di 
animatori professionisti. Sport e attività sportive, uso dei 
campi da tennis e calcetto, bocce, tiro con l’arco, tiro a 
segno e ping-pong. 


