
 

SARDEGNA – HOTEL CLUB CALA DELLA TORRE 4* - SINISCOLA  
 
Il Resort Cala della Torre si trova nel territtorio di Siniscola, di fronte al porto turistico de La Caletta,a pochi passi da una spieggia di sabbia bianca e fine 
con sfumature rosate, attorniata da un’immensa pineta. Una struttura dagli ambienti praticie confortevoli, concepita per accogliere gli ospiti 
con professionalità e attenzione, con un occhio di riguardo rivolto alle famiglie; con servizi dedicati ai più piccoli e programmi di intrattenimento per 
grandi e piccini. Reception aperta h24, lobby bar,sala tv, piscina attrezzata, ristorante con servizio buffet, angolo biberoneria, teatro per spettacoli 
serali. Servizio assistenza per vendita escursioni.  
Spiaggia: Situata a 750 mt di distanza dall’hotel e attrezzata con ombrelloni e lettini disponibili dalla 3° fila fino ad esaurimento. Navetta gratuita per 
raggiungere la spiaggia. Camere 192 Camere: 109 Classic (14 mq circa) , 66 Superior (16 mq circa) , 10 Premium (17 mq circa), 7 Family (20 mq). Check-
in: a partire dalle 14:00. Check-out: entro le 10:00. Servizi camere: Letti matrimoniali o doppi, possibilità di aggiungere 
3° e 4° letto bambini/adulti, televisore a schermo piatto, minibar, bagno con doccia, asciugacapelli,aria condizionata e riscaldamento centralizzati. 
Wi-fi Gratuito solo nelle aree comuni. Sale Ristorante: Il Ristorante l’Ancora riesce ad ospitare fino a 430 persone. Angolo biberoneria attrezzato per 
i pasti dei più piccoli, attrezzato con scalda biberon e forno a microonde, a disposizione pastine, brodi, passato, carne e pesce al vapore. Cucina per celiaci. 
Colazione a buffet caldo e freddo. Pranzo e cena a buffet, bevande a dispenser, acqua e soft drink, vino e birra alla spina. Bar 1 bar interno e un pool bar. 
Parcheggio : Con 60 posti auto gratuito incustodito, fino ad esaurimento posti. Piscina : 300 mq, situata nel giardino della struttura attrezzata con lettini e 
ombrelloni. Piscina per bambini separata di circa 35 mq. Servizi : Intrattenimento, serate a tema, spettacoli serali in teatro dispone di circa 300 posti. 
Tessera servizi obbligatoria, da pagare in loco. 
 
LISTINO 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

          

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa con soft drinks 

QUOTA 
BASE IN 
CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE IN 
CAMERA 

SUPERIOR 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Prenota Presto 
entro il 28/02 

NON 
RIMBORSABILE 

Prenota 
Presto 
entro il 
28/02 

 3° letto 
3/12 
anni 
n.c. 

a 04/06 - 18/06 7 750 € 638 830 € 706 20% 10% GRATIS 

b 18/06 - 02/07 7 900 € 765 1.000 € 850 20% 10% GRATIS 

c 02/07 - 23/07 7 1.060 € 901 1.200 € 1.020 20% 10% GRATIS 

d 23/07 - 06/08 7 1.190 € 1.012 1.300 € 1.105 20% 10% GRATIS 

e 06/08 - 20/08 7 1.350 € 1.148 1.500 € 1.275 20% 10% GRATIS 

f 20/08 - 03/09 7 1.190 € 1.012 1.300 € 1.105 20% 10% GRATIS 

g 03/09 - 17/09 7 900 € 765 1.000 € 850 20% 10% GRATIS 

h 17/09 - 01/10 7 750 € 638 830 € 706 20% 10% GRATIS 
Quote settimanali per persona in Camera prescelta in Soft All Inclusive  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00;         
RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni n.c. -50% 3°/4° letto adulto -30% SUPPLEMENTI : Bambini 0-3 anni n.c.: baby kit obbligatorio 20 € a 
bambino a notte  
       
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria 7 € a persona adulta al giorno, 5 € a bambino 3/12 anni n.c. Imposta di soggiorno 
       
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Animali: ammessi (su richiesta) animali di piccola taglia max 10 Kg 
e max uno per stanza, con supplemento di 20 € a notte + 40 € di pulizia finale Parcheggio: 15 € al giorno (su prenotazione)   
      
 
 
Possibilità su richiesta di Pacchetto Nave oppure di Pacchetto Volo + Transfer  
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 


