
Hotel
Il Resort Cala della Torre si trova nel territtorio di Sini-
scola, 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’im-
mensa 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, teatro per spettacoli 
serali. Servizio assistenza per vendita escursioni.  

Camere
192 Camere: 7 Economy. 102 Classic, 66 Superior,
10 Premium, 7 Family. 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. 
Culla su richiesta a pagamento € 10,00 al giorno.

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. Cucina per celiaci.
Colazione a buffet caldo e freddo. Pranzo e cena a 
buffet, bevande a dispense, acqua e soft drink, 
vino e birra alla spina. 

Bar
1 bar interno e un pool bar.

Servizi a pagamento
Teli mare con cauzione di € 20,00 e €2,50 
per ogni cambio. Noleggio auto, gommoni, 
escursioni e scuola di Kit-surf (nelle vicinanze) 



Posizione

LA CALETTA

RESORT
COLLECTION

Cala della Torre Resort , Via Cagliari 48, La Caletta, Siniscola (NU)
tel.:  0784 81341  www.hotelcaladellatorre.com -

 e-mail:  info.caladellatorre@lindberghhotel.it

Luoghi di maggior interesse nelle vicinanze dell’Hotel:
• 
•
• Tavolara e Molara - 39,7 km
• 

Costa  Smeralda - 81,0  km
• San Teodoro - 28,5 km
• Cala Brandinchi - 36,3 km
• 

Oasi Biderosa - 21,4 km • 
Spiaggia di Berchida- 19,4 km

• 
• 

San Pantaleo - 70,1 km 

•

Parcheggio
Con 60 posti auto gratuito incustodito, fino ad esaurimen-
to posti

Piscina
300 mq, situata nel giardino della struttura attrez-
zata 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 esauri-
mento. Navetta gratuita per raggiungere la spiaggia. 

Animali
Non ammessi

Servizi
Intrattenimento, serate a tema, spettacoli 
serali in teatro dispone di circa 300 posti. 

 

Tessera servizi obbligatoria, da pagare in loco.

Aeroporto
Olbia a 52 km (45 min)

Golfo di Orosei - 64,4 km

 Spiaggia di Santa Lucia - 6,4 km

 Arcipelago di La Maddalena - 96,4 km
Capo Comino - 11,5 km 

Situato direttamente sul mare, in una posizione strategica dalla quale
effettuare piacevoli escursioni sul territtorio. 
Come raggiungerci:
Da Olbia: Percorri la SS131dcn in direzione Cagliari/Nuoro
Prendi l'uscita verso Posada. Entra in Strada Statale 125 Orientale 
Sarda/SS125. Svolta a sinistra e imbocca SP24. Svolta a sinistra verso Viale 
del Porto. Continua su Viale del Porto, prendi la 1a a destra verso Via 
Nazario Sauro Svolta a destra verso Via Nazario Sauro. Alla rotonda prendi la 
3ª uscita e imbocca Via Nazario Sauro. Svolta a destra e imbocca Via 
Cagliari. Svolta a destra per rimanere su Via Cagliari. La tua destinazione è 
sulla sinistra.
Da Alghero: Prendi SS127bis in direzione di Strada Statale 291var della 
Nurra. Continua su Strada Statale 291var della Nurra. Prendi E25,SS729 e 
Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese in direzione di Strada 
Statale 125 Orientale Sarda a Posada. Prendi l'uscita verso Posada da Strada 
Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese. Continua su Strada Statale 125 
Orientale Sarda. Prendi SP24 in direzione di Via Cagliari a La Caletta
 


