
GROTTAMMARE
OROVACANZE CLUB LE TERRAZZE HOTEL
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Destinazione: Orovacanze Club Le Terrazze
Sistemazione: Grottammare
Categoria: 3 stelle

4

Il complesso di trova in piena Riviera Adriatica e
si affaccia su un panorama marino ineguagliabi-
le. È di recentissima costruzione e ha un fronte
mare di circa 200 mt, è composto da 136 appar-
tamenti divisi in mono, bilo e trilo. Gli apparta-
menti sono dotati servizi privati, angolo co TV
SAT, aria condizionata o riscaldamento controlla-
bile autonomamente,  telefono, cassetta di sicu-
rezza, balcone o terrazza.
Monolocale: 2/3 letti, soggiorno con divano letto
matrimoniale e letto a scomparsa.
Bilocale 4: soggiorno con divano letto matrimo-

niale e camera letto matrimoniale.
Trilocale 6: soggiorno con divano letto matrimo-
niale, camera letto matrimoniale, camera con
due letti.
SERVIZI: Ristorante “Il Bouganville”, bar “Il
Tulipano”, boutique, sala massaggi, garage
coperto a pagamento. Nella vicinanze servizio
medico, noleggio biciclette, noleggio canoe,
supermarket nelle vicinanze del Villaggio.
Vengono accettate le principali carte di credito.
Possibilità di baby sitter su richiesta e a paga-
mento.

RELAX: Tre piscine: una per adulti, una per bam-
bini ed una con idromassaggio; palestra attrezza-
ta, anfiteatro, corsi collettivi di nuoto, ginnastica
aerobica, canoa, beach volley, animazione diur-
na e serale, giochi tornei spettacoli e cabaret,
baby club da 3 a 6 anni, mini club da 6 a 12 anni,
junior club da 12 a 16 anni, ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia.
È UTILE DA SAPERE:
Distanza dal mare: sul mare, raggiungibile attra-
verso attraversamento stradale.
Dal centro: mt 500 

Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato consegna
camere  dalle ore 17.00/ rilascio entro le ore 10.00
Bambini: 0/2 anni non compiuti gratuiti in tutti i
periodi, culla su richiesta.
Animali: non ammessi.
Supplementi:
Camera singola: euro 140,00 a settimana, non
disponibile dal 21/7 al 18/8.
Riduzioni:
Bambini: 2/12 anni non compiuti in 3°/4°/5°/6°7°
letto sconto del 50% in tutti i periodi.
Adulti: in 3°/4°/5°/6°7° letto sconto del 20% in
tutti i periodi.
OFFERTE SPECIALI:
Vacanza Lunga: sconto 10% dal 28/7 al 04/8 se
abbinata alla precedente o successiva.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria  dal 26/5 al 08/9 a
partire dai 4 anni euro 30,00 a persona a setti-
mana, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2
sdraio per unità abitativa.

PERIODI PENSIONE COMPLETA

05/5 19/5 50,00
19/5 09/6 55,00
09/6 16/6 60,00
16/6 23/6 60,00
23/6 30/6 65,00
30/6 07/7 82,00
07/7 14/7 90,00
14/7 21/7 90,00
21/7 28/7 90,00
28/7 04/8 90,00
04/8 11/8 120,00
11/8 18/8 125,00
18/8 25/8 120,00
25/8 01/9 82,00
01/9 08/9 55,00
08/9 15/9 55,00
15/9 22/9 50,00
22/9 29/9 50,00

Prezzi per persona 


