
Le Cale d’Otranto Beach Resort **** 

 
Le Cale D’Otranto Beach Resort si trova in Salento, ad Otranto, in località Torre Santo 
Stefano. Il resort è affacciato su una splendida Baia tra acque cristalline in una terra ricca di 
storia e cultura. Il villaggio sorge direttamente sul mare, su un tratto di costa caratterizzato da 
numerose calette che creano insenature intime e grotte. Le Cale D’Otranto mantiene uno stretto 
legame con il territorio, interamente costruito in pietra leccese. La struttura vanta una posizione 
esclusiva, immersa in un uliveto secolare. All’interno si trovano i resti dell’antica torre di Santo 
Stefano che ha dato il nome alla località. La soluzione ideale per un soggiorno in Puglia 
all’insegna del totale relax. 

 
RISTORAZIONE 
Le Cale D’Otranto Beach Resort dispone di 2 ristoranti:  

 La Terrazza: domina il resort e la baia. Costituito da tre ambienti su tre livelli: la terrazza 
verandata, la terrazza coperta da pergolato con una vista mozzafiato e la sala interna. 
Per i celiaci, a pagamento, offerta di prodotti senza glutine dai primi ai secondi piatti e 
dessert con servizio al tavolo, antipasti e insalate dal buffet, tavolo riservato presso la 
Sala "La Veranda". Tavoli assegnati con due turni orario per tutto il soggiorno.  

 La Masseria: in una cornice elegante e romantica, affacciato sulla piscina relax, con 
servizio al tavolo, aperto solo la sera e su prenotazione. Offre piatti della cucina locale e 
internazionali in una location unica ed indimenticabile. 

A completare l’offerta ristorativa il bar, cuore del resort, dove è possibile trovare: caffetteria, 
snack, alcoolici e superalcoolici, cocktails, vino, birra, "Snack di mezzanotte" in alcune serate e 
tutto ciò che può rendere allegra e frizzante la vacanza. 

 



SPIAGGIA 

La struttura si trova direttamente sul mare. Nelle immediate vicinanze la Caletta Centrale di 
sabbia roccia e prato. A pagamento disponibilità di ombrelloni con due lettini sull’arenile e 
tendombra con due lettini nella zona Vele. Lettini liberi in tutte le altre zone. Una seconda caletta, 
chiamata La Cricca, riservata, quasi intima, è formata da piccole insenature e da una grotta, 
una piscina naturale circondata da roccia e prato. Lettini prendisole liberi nella zona rocciosa, 
con zona ombreggiante sul prato. 

 
CAMERE 
Le Cale d’Otranto Beach Resort dispone in totale di 424 camere in stile mediterraneo, 
situate al piano terra con piccolo cortile o al primo piano con patio, dislocate in due zone distinte 
del resort, affacciate sul mare e immerse nella vegetazione circostante. Si suddividono in: 

 Classic: non di grandi dimensioni e semplicemente arredate, possono ospitare fino a 2 
persone per camera. Sono composte da letto matrimoniale o due letti singoli. Sono 
dotate di: aria condizionata, cassaforte, tv, terrazzino o patio attrezzato. 

 Comfort: con arredo essenziale, possono ospitare fino a 2 persone in camera con 1 letto 
matrimoniale o 2 letti singoli. Sono dotate di tv, cassaforte, aria condizionata autonoma, 
frigo-bar, bagno alla francese con doccia krystal-box, water/bidet ed asciugacapelli. 

 Smart: di uguali dimensioni delle Classic, dispongono di bagno alla francese privato 
attiguo, nel piccolo patio, ad uso esclusivo, con doccia e asciugacapelli. Sono dotate di 
tv, cassaforte, aria condizionata, e dispongono di terrazzino o patio attrezzati. 

 

PISCINA 

Due piscine, entrambe di acqua dolce, garantiscono il benessere degli ospiti: una Piscina 
Lagunare Panoramica al centro del Resort, di fianco al Bar, ed una Piscina Relax, appartata e 
in ambiente riservato, posizionata all’interno della “Masseria”. E’ obbligatorio indossare la 
cuffia in entrambe le piscine. 

N.B.: su tutti i lettini prendisole è obbligatorio l’utilizzo del telo mare. Qualora ne foste 
sprovvisti potrete noleggiarlo presso il nostro INFO-SHOP. 

 

SPORT&FUN 
 
Discoteca 
Nottate ed eventi in Discoteca riservati ad un pubblico adulto che in alcune serate vedranno in console 
deejay di fama. Serate a tema, tra cui il celeberrimo “WHITE PARTY” (dress code: TOTAL WHITE 
– metti in valigia qualcosa di Bianco da indossare!) 
 
 
 



Spettacoli 
Musical, Varietà e Commedie che possono contare sulla presenza in scena di attori professionisti 
provenienti dalle migliori produzioni Italiane (tra cui Avenue Q, Mamma Mia, Spamalot, Tutti 
Insieme Appassionatamente, Varie Età di Massimo Lopez e Cinecittà di Christian De Sica, per citare 
solo le più recenti). Happening ed intrattenimenti per il divertimento ed il relax di tutti gli ospiti. 
 
Programmi specifici per ragazzi a partire dai 12 anni di età. 
 
A loro disposizione uno Junior Club ed un Teen Club con sport e attività dedicate: cene a tema, 
“Happy Hour”, party in discoteca e bagni di mezzanotte per citarne solo alcune. 
 
Discoteca under 18 a loro riservata. 
 
– Junior Club: dai 12 ai 14 anni 
– Teen Club: dai 15 ai 17 anni 
 
Orari attività diurne: dalle 10:00 e dalle 16:00 
 
Tavoli riservati ai ragazzi 12/17 anni presso il Ristorante “Le Terrazze” 
 
Massaggi 
Preparati a vivere una delle esperienze wellness più intense ed appaganti: entra nella Otranto Relax 
Area, l’esclusiva zona massaggi direttamente affacciata sul mare. Momenti di puro piacere, dove 
l’armonia fra corpo e spirito diventa filosofia di vita e il benessere un’esperienza olistica che risveglia 
tutti i sensi. 
 

 
 


