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ge Suite (Mono e Bilocali, Classic ed 
Executive), tutte indipendenti e di 50 
mq, poste su un solo piano e immerse 
nella pineta. Navetta per il mare (per-
correnza 8 minuti), spiaggia privata e 
sabbiosa. Ricca ristorazione, buffet e 
show cooking. Ristorante Centrale, ri-
storante in spiaggia, pizzeria e due bar. 
Cucina baby/biberoneria attrezzata per 
genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Piscina con acqua 

di mare, idromassaggi e giochi d’ac-
qua. Campi da Tennis. Musica dal vivo, 
DJ Set e performance. Wi-Fi in tutta la 
struttura. Presso Ethra Reserve il medi-
co è residente e reperibile H24 (pedia-
tra da 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. 
Noleggio passeggini e bici. Ammessi 
cani di piccola taglia.

ALBORÈA ECOLODGE 
RESORT
L’Alborèa Ecolodge Resort è un’oasi 
5 Stelle all’interno di Ethra Reserve, 
un’architettura pregiata immersa nella 
macchia mediterranea. Si trova sulla 
costa pugliese, a Castellaneta Marina, 
a pochi chilometri dalla Valle d’Itria e 
da Matera, Capitale Europea della cul-
tura 2019. Gli aeroporti di Bari e Brindisi 
sono a circa 100 km. Offre 124 Ecolod-

alborèa ECOLODGE 
RESORT 

Ecolodge di grandi dimensioni (50 mq) immersi 
in una bellissima pineta di pini di Aleppo
Grande spiaggia con mare cristallino, Bandiera Blu nel 2019
Piscina di acqua di mare con giochi d’acqua
Wifi in tutta la struttura
Ristorante centrale con buffet e show cooking, 
ristorante a mare Il Mediterraneo e Pizzeria Ethra
Vicinissimo a Matera, Valle D’Itria e Alberobello. 
A due passi dal Salento

Eccellente

171 recensioni
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alborèa ECOLODGE 
RESORT 
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MARE E SPIAGGIA
L’Alborèa Ecolodge Resort è congiunto 
al mare dalla splendida pineta. L’ampia 
spiaggia privata di sabbia fine, orlata 
dalle caratteristiche dune, è bagna-
ta da un mare cristallino e profumata 
dalla macchia mediterranea. La splen-
dida spiaggia, raggiungibile con comoda 
navetta (percorrenza 8 minuti), è inca-
stonata in un tratto di litorale deser-
to di oltre 5 km. Il fondale del mare è 
sabbioso e adatto alla balneazione dei 
bambini.

PISCINa
Una splendida piscina con acqua di 
mare, idromassaggi e giochi d’acqua.
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RISTORANTI E BAR
L’Alborèa Ecolodge Resort offre il me-
glio della ristorazione italiana, con 
materie prime eccellenti e prodotti del 
ricchissimo territorio pugliese. Risto-
rante Centrale con aria condizionata e 
con tavolo riservato a famiglia. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con ser-
vizio a buffet e show-cooking. Oltre al 
Ristorante Centrale è possibile preno-
tare il ristorante al mare Mediterraneo 
a pranzo, e a cena, la Pizzeria Ethra. Bar 
in piscina e il beach bar direttamente in 
spiaggia. Un’attrezzata Cucina Baby/Bi-
beroneria è a disposizione dei genitori 
che vogliono preparare pappe e spunti-
ni per i propri bimbi.



44

ECOLODGE SUITE
L’Alborèa dispone di 124 Ecolodge Suite 
tra Mono e Bilocali, immerse nella pi-
neta, poste su un solo piano e distinte 
in Ecolodge Suite Classic e Suite Execu-
tive. Sono tutte indipendenti, di 50 mq 
e dispongono di comodo patio esterno 
arredato. Negli Ecolodge Suite Classic 
sono ammessi cani di piccola taglia. 
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ETHRA THALASSO 
SPA
Esclusiva Thalasso SPA di 3.500 mq.  
Offre una piscina di acqua di mare 
esterna e una interna, percorso  
Acquatonico Marino, oasi Thalasso con 
vasche Jacuzzi esterne, sauna, bagno 
turco, idromassaggi, cabina solarium, 
area fitness. Propone percorsi benesse-
re relax e remise en forme, trattamenti 
estetici di base e personalizzati per viso 
e corpo, massaggi, programmi di Talas-
soterapia, attività fisiche e rituali corpo.

Gli Ospiti dell’Alborèa Ecolodge 
Resort possono accedere agli spa-
zi comuni e alle attività sportive 
e di animazione degli adiacenti  
Valentino e Calanè Village.
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