
Marche – Grottammare - Le Terrazze *** K3 A01

PENSIONE COMPLETA con acqua ai pasti 

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 599 € 479
11 giugno € 599 € 479
18 giugno € 691 € 553
25 giugno € 691 € 553

2 luglio € 783 € 626
9 luglio € 783 € 626

16 luglio € 875 € 700
23 luglio € 875 € 700
30 luglio € 986 € 788
6 agosto € 1087 € 869

13 agosto € 1087 € 869
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 691 € 553

3 settembre € 636 € 508
10 settembre € 636 € 508

tessera club da pagare in loco (compreso servizio spiaggia ): € 35,00 
per persona a settimana dai 3 anni compiti

quote a persona in camera doppia 7 notti. 
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

SPECIALE BAMBINI 3/13 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50%

riduzione 3° letto adulti 10% - singole non disponibili

marchemarche  >> grottammare grottammare
CLUB RESORT LE TERRAZZE CLUB RESORT LE TERRAZZE ******
Il complesso sorge in posizione privilegiata, a pochi passi dal centro di Grottammare, direttamente sul lungomare ed a pochi 
metri dall’ampia spiaggia privata di sabbia fine. In piena Riviera delle Palme, nella città di Grottammare, considerato uno dei 
borghi più belli d’Italia. 

Spiaggia: di sabbia, con fondale basso e digradante, raggiungibile con attraversamento stradale. Privata e attrezzata (1 ombrel-
lone + 1 lettino e 1 sdraio inclusi, per appartamento). Distanza dal centro: 500 mt. Distanza dal mare: sul mare. 
Servizi: ricevimento, ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, servizio lavande-
ria comune gratuito e servizio spiaggia. 
A pagamento: garage coperto, boutique, sala congressi, noleggio biciclette, organizzazione di escursioni, servizio baby sitter per 
bambini 0/3 anni (su richiesta). 

Nelle vicinanze: supermarket, servizio medico con tariffe agevolare. Ristorazione: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
acqua e vino inclusi ai pasti, cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena, cena tipica marchi-
giana ogni settimana; per i più piccoli pizza party ogni settimana. 

Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una semi olimpionica per adulti, una per bambini e una relax con idromassaggio, anfiteatro, 
baby club, miniclub e junior club, animazione per adulti diurna con corsi collettivi, giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani 
e animazione serale con feste a tema e piano bar, palestra attrezzata, parco giochi, ping pong, beach volley, corsi di pittura. 
Tessera Club inclusa: compresa include: accesso alle piscine, palestra attrezzata, beach volley, corsi collettivi di nuoto, ginna-
stica aerobica, canoa, balli, animazione diurna e serale con giochi, tornei, feste e spettacoli, baby club 4/6 anni, mini club 6/12 
anni, junior club 12/18 anni con programmi ludico-ricreativi e attività sportive con aree e locali a loro riservati ad orari prestabili-
ti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera doppia). 
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera 
doppia, singola con ombrellone condiviso;
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

entro IL
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GROTTAMARE - CLUB RESORT LE TERRAZZE *** K3 0009

Quota Suppl. doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 3/13 anni nc adulti

dal 26 maggio al 4 giugno 10 giorni € 640 155 - € 190 - € 30

dal 2 al 11 giugno 10 giorni € 690 155 - € 220 - € 40

dal 4 giugno al 18 giugno 15 giorni € 1.035 320 - € 370 - € 75

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.260 320 - € 460 - € 90

dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 1.160 320 - € 420 - € 80

dal 10 al 19 settembre 10 giorni € 640 155 - € 190 - € 30

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

Infante 0/3 anni nc: € 150 per l'intero periodo nel letto con i genitori                                                                                                          
Culla su richiesta con supplemento di € 50 a settimana da pagare in hotel, gratuita se portata dal cliente

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

sconti famiglia


