
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Il Resort Cala della Torre si trova nel territorio 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 pratici e 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, spettacoli serali. 
Camere: Televisore a schermo piatto, minibar, bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento centralizzati. Culla su richiesta a 

pagamento € 10,00 al giorno. Wi-fi Gratuito solo nelle aree comuni. 
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. 1 bar interno e un pool bar. 
Piscina: di 300 mq, situata nel giardino della struttura attrezzata con lettini e ombrelloni. Piscina per bambini separata di circa 35 mq. 
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. 
Servizi: Intrattenimento, serate a tema, spettacoli serali in teatro dispone di circa 300 posti. 

 

 

Supplemento per cabina doppia interna all’andata € 25,00 a persona 
Quota a persona in 3°/4° letto: da 3 a 6 anni € 405,00 - da 6 a 12 anni € 470,00 - adulti dai 12 anni € 580,00 | Supplemento Singola € 180,00 

Supplementi a persona previsti per: gruppo minimo 35 persone € 25,00 - gruppo minimo 25 persone € 85,00 

La quota comprende: Traghetto A/R per la Sardegna, tratta notturna all’andata e tratta diurna al ritorno in passaggio ponte - Bus a disposizione per 
l’intero periodo - Trattamento di pensione completa al villaggio con bevande a dispenser incluse - Tessera club – 
Servizi spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera ad esaurimento disponibilità) - Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Escursioni - ingressi - mance - Tassa di soggiorno - Extra in genere e quanto non indicato alla voce comprende. 
 

 
 

 

POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA RACCOMANDATA: Rivolgersi in Agenzia per informazioni e costi 
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine 
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni 

( 9 giorni con Bus) 

(Incluso escursione COSTA SMERALDA) 


