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Sorge all’interno del Polo Turistico Integrato Nova Yardinia Resort, 
la struttura esprime tutta la sua bellezza attraverso il design contem-
poraneo e a tratti avanguardista degli interni, la bioarchitettura che 
esternamente incastona la struttura in una pineta riserva biogenetica, 
i profumi e i sapori autentici della cucina mediterranea concepita per 
coniugare gusto e salute e, non ultima, la sapienza della medicina 
che incontra le coccole di un centro Thalasso SPA unico in tutto il 
Sud Italia.
Unità abitative: 110.
Camere Standard: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, frigobar, tv Sat, cassaforte, terrazzino privato 
arredato.
Camere Superior in corpo centrale: con gli stessi servizi delle 
camere standard, in aggiunta servizio quotidiano in camera, macchina 
del caffè, frutta fresca e fiori tutti i giorni, ombrellone in prima fila (con 
supplemento).
Camere Suite in corpo centrale: con gli stessi servizi delle ca-
mere standard, in aggiunta servizio quotidiano in camera, macchina 
del caffè, frutta fresca e fiori tutti i giorni, ombrellone in prima fila, 
open frigobar (con supplemento).
Camere Suite Pineta: suites in pineta in legno su palafitta indi-
pendenti (75 mq), con living patio arredato e doppi servizi (uno con 
cabina doccia, l’altro con jacuzzi); con gli stessi servizi delle camere 
standard, in aggiunta in dotazione per ciascun lodge 2 biciclette pe 
adulti.
Servizi: reception 24 ore, servizio in camera (dalle ore 7 alle ore 
23), un bar centrale con terrazza laghetti, un bar mediterraneo su pa-
lafitta in spiaggia con vista mare, 4 ristoranti, tabacchi e giornali presso 
la reception, parcheggio interno non custodito, aria condizionata in 
tutti gli amobienti comuni, sala tv.
Relax e divertimenti: una piscina con acqua di mare riscaldata nel 
periodo 01/06-01/09, centro Thalasso Spa Kalidria con sauna, ham-
mam, giardino relax, salette relax, tisaneria, cabine massaggi, salone 
parrucchiere, centro estetico, centro fitness attrezzato, trattamenti 
benessere con acqua di mare, idrocromomassaggi, cabina doccia ab-
bronzante, percorsi acquatonici in acqua di mare. Nelle vicinanze a 
pagamento: equitazione a 5 Km, golf a 18 buche a 7 Km, possibilita’ 
di escursioni, paracadutismo ascensionale a mare.
Card Prestige: cene a tema; drink di benvenuto; navetta dalle ore 
8:00 alle ore 19:00 da/per la spiaggia; servizio spiaggia (1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera); teli mare e teli piscina; palestra attrezzata; 
sauna e hammam presso il Centro Thalasso Spa; animazione serale 
in anfiteatro presso gli attigui hotels-villaggi di Nova Yardinia Resort; 
piano-bar serale presso il Lake Bar; uso di catamarano, windsurf, ca-
noa e pedalò.

 piscina

Info
Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: 1,5 km.
Spiaggia: di sabbia fine ad uso esclusivo, fondale marino sabbioso e profon-
dita’ graduale, raggiungibile con servizio navetta continuo dalle ore 08:00 alle 
ore 19:00, costeggiando una pineta secolare.
Ristorazione: colazione a buffet e cena servita al tavolo presso il ristorante 
centrale, due ristoranti in pineta per cene tematiche con servizio al tavolo, 
un ristorante in spiaggia (beach club in legno su palafitta con vista mare) per 
pranzi à la carte con griglia di carne e pescato del giorno.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Bari a ca. 106 Km. In treno: stazione di Marina di 
Castellaneta. In auto: autostrada A14 uscita Taranto Nord, indi proseguire 
con SS 106 direzione Castellaneta Marina.

PUGLIA - marina di castellaneta
GRAND HOTEL KALIDRIA & THALASSO SPA ����� 

GRAND HOTEL KALIDRIA & THALASSO 
SPA ����� Cod. 70004
Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi

camere
suppl.
p.c.

rid. letto agg.
suppl.
sing.stand.

suite
pineta 0/13a. adulti

A 01/03 - 01/07 e 06/09 - 31/10 120,00 110,00 30,00 40% 20% 50,00

B 01/07 - 07/08 e 23/08 - 06/09 150,00 140,00 30,00 40% 20% 50,00

C 07/08 - 23/08 190,00 180,00 30,00 40% 20% 50,00
   

Inizio/fine soggiorno: ore 15:00/ore 12:00, libero minimo 3 notti periodo C. Per il rilascio 
della camera dopo l’orario prestabilito verranno addebitati € 100,00 per camera. N.B.: Il sup-
plemento singola in tabella si intende per sistemazione in camera doppia uso singola. Culla: su 
richiesta alla prenotazione, 0/3 anni gratuita. SUPPLEMENTI: Camere Superior in corpo 
centrale: a camera a notte € 50,00. Camere Suite in corpo centrale: a camera a notte 
€ 100,00. Festività e Ponti: dal 24/04 al 26/04 per persona a notte € 70,00. Animali: non 
ammessi. I PLUS: le tariffe includono accesso gratuito alla sauna, hamman, palestra e piscina 
esterna con acqua di mare riscaldata nel periodo 01/06-01/09, accesso alla spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini a camera più Card Prestige. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Speciale Benessere
con sistemazione in camera Standard 
e Suite Pineta, con trattamento 
di mezza pensione a settimana 
per persona € 690,00 periodo A, 
€ 900,00 periodo B, € 1250,00 
periodo C. Le tariffe includono:7 
notti in mezza pensione (bevande 
escluse), 3 percorsi acquatonici 
marini, 3 percorsi kneipp, 3 chromo 
idromassaggi con acqua di mare.

prenotando con 
Eden Viaggi:
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