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Soggiorno mare 

 
Il Cad Bam, propone a tutti i Soci un’altra offerta di soggiorno estivo sulle spiagge bellissime della Sardegna. 
L’Hotel Club Cala della Torre (4 stelle), http://caladellatorre.edenhotels.it/ si trova nel territorio di Siniscola, 
di fronte al porto turistico di La Caletta, a circa 700 
mt. da una spiaggia di sabbia bianca e fine con 
sfumature rosate, attorniata da un’immensa pineta. 
L’aeroporto di Olbia dista circa 50 minuti di viaggio 
dall’albergo. L’Hotel gode di una posizione privilegiata 
dalla quale si possono raggiungere le mete più 
attraenti della costa orientale tra cui San Teodoro, 
con la sua ricca varietà di spiagge e la sua animata 
vita notturna e Posada con l’antico castello e il 
rinomato centro storico. A pochi chilometri le 
bellissime e selvagge spiagge di Berchida, Capo 
Comino e l’oasi naturalistica di Bidderosa fanno da 
cornice ad uno scenario naturalistico unico, che 
culmina con gli splendidi panorami sul Monte Albo.  
DESCRIZIONE STRUTTURA. Le camere dell’hotel sono accoglienti, funzionali ed arredate secondo uno stile 
semplice e moderno, sono tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia, TV, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, frigobar e telefono. Le triple e quadruple sono dotate di un letto a castello. Dispongono inoltre di 
patio o terrazza con tavolino e sedie da esterno.  
RISTORAZIONE. Il ristorante dell'Hotel Cala della Torre delizierà gli ospiti dell'albergo con specialità della 
cucina sarda e piatti tipici italiani, serviti a buffet. Il menù proposto sarà caratterizzato da ricchi antipasti, 
un'ampia scelta di primi e secondi piatti, poi frutta e dolci. Nel trattamento di pensione completa verranno inclusi 
vino e acqua ai pasti e soft drink dai dispenser 
Dotato di sala interna climatizzata e terrazza esterna, il ristorante dell'hotel prevede anche l’organizzazione di 
serate tipiche e lo show cooking nei momenti del pranzo e della cena. A tutti gli ospiti in vacanza in Sardegna con i 
propri bambini l’hotel mette a disposizione, presso il ristorante, un angolo dedicato ai più piccoli con seggiolini, 
forno a microonde e scalda biberon per neonati, oltre ad un mini buffet di minestrine, passato di verdure e carne o 
pesce. 
E sempre per soddisfare le esigenze dei più piccoli, sono presenti servizi con fasciatoio nelle  sale comuni. 
Cucina per celiaci: lo chef ed il responsabile di sala sono sempre a disposizione degli ospiti, in particolare per coloro 
che sono affetti da celiachia o da intolleranze alimentari, per i quali si provvede ad adeguare, su richiesta, il menù 



del giorno proposto dal ristorante dell'Hotel Cala 
della Torre. 
SERVIZI. Sono a disposizione gratuitamente i 
seguenti servizi: ufficio assistenza; reception 24 ore 
su 24; sala TV, 
parcheggio scoperto non custodito (fino ad 
esaurimento posti); solarium; servizio navetta da e 
per la spiaggia; teli mare; spiaggia attrezzata con 
ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento). Uno staff 
di animazione competente e professionale si prenderà 
cura dei piccoli ospiti in vacanza, proponendo un 
programma di attività diviso per fasce d’età: 
Miniclub: 4-11 anni e Junior club: 12-17 anni. Il Mini 
Club propone attività ludiche e ricreative che 

assicurano il divertimento dei più piccoli, offrendo un servizio garantito e curato da operatori specializzati che 
accolgono con simpatia tutti i bambini. 
Gli ospiti dell’Hotel Club Cala della Torre possono usufruire del trattamento di pensione completa: il servizio inizia 
alle 9.00 e termina alle 23.00 e comprende il trattamento di pensione completa a buffet con acqua e vino inclusi ai 
pasti, soft drinks dai dispenser durante la giornata, snacks dalle 11.30 alle 12.00, pausa tè con pasticceria dalle 
17.30 alle 18.00. Servizio baby: è contraddistinto da: passeggino, scaldabiberon (in camera); riduttore WC (in 
camera); mutandine da mare (1 pacco); pannolini (1 pacco); merende al giorno (2 al giorno); seggiolone e angolo 
dedicato in sala ristorante. Spiaggia. L'Hotel dispone di una spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni 
e lettini (fino ad esaurimento) a 700 mt, raggiungibile tramite un grazioso trenino che collega in pochi minuti 
l’albergo al mare della Sardegna. 
A circa 350 mt è inoltre disponibile una spiaggia libera. Relax e divertimento. A disposizione di tutti gli ospiti: 
piscina centrale (300 mq), attorno alla quale si svolgono le principali attività di intrattenimento; piscina per i più 
piccoli (35 mq); anfiteatro per spettacoli, con 300 posti ubicato tra la zona relax ed il mini club; spazio verde 
arredato con elegante zona relax e con giochi per bambini; campetto da mini basket e mini volley.   
 

PERIODO A: 15/6 - 6/7/2014 
PERIODO B: 7/7 - 3/8/2014 
 31/8 - 7/9/2014 
PERIODO C: 4/8 - 10/8/2014 
PERIODO D: 11/8 - 24/8/2014 
PERIODO E: 25/8 - 31/8/2014 
PERIODO F: 8/9 - 28/9/2014 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
(7 NOTTI DA DOMENICA A DOMENICA IN CAMERA 2/3/4 LETTI) 
 

STAGIONE A € 429,00 
STAGIONE B € 479,00 
STAGIONE C € 689,00 
STAGIONE D € 699,00 
STAGIONE E € 559,00 
STAGIONE F € 309,00 
 
RIDUZIONE BIMBI (DAL 15/6 AL 28/9) FINO A 11 ANNI  -100%  
RIDUZIONE BIMBI DA 12 ANNI  -25% 
 
Le riduzioni bambini si intendono sempre in camera con due adulti paganti quota piena. 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 
 Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple standard 
 Trattamento di pensione completa incluso welcome drink, prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 

(acqua, birra, soft drinks) incluse ad ogni pasto 
 Uso della piscina  
 Parcheggio scoperto non custodito (fino ad esaurimento posti) 
 Solarium 
 Servizio navetta da e per la spiaggia 
 Teli mare 
 Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) 
 Mini club  
 Intrattenimenti musicali ed animazione 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Il viaggio in nave od aereo da e per la Sardegna, i trasferimenti in loco, le eventuali tasse di soggiorno 

comunali da pagare direttamente in loco, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

 
E’ possibile prenotare il trasferimento dall’aeroporto di Olbia al “Cala della Torre” indicandolo nel modulino di 
iscrizione in calce alla circolare. Il costo da 1 a 3 persone: Euro 88,00 totali, a tratta. Da 4 a 7 persone Euro 
134,00 totali, a tratta. 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO ESTIVO ALL’HOTEL CALA DELLA TORRE 

dal   al    

 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


