
 
Formula Hotel 2021 

Listino dinamico 

Soggiorno dal/al in Pensione 
completa 

MINIMUM 
STAY 

PREZZO PER 
ADULTO AL 

GIORNO 
TARIFFA NETTA Bambino 3-13 

anni n.c. in Mono 
Primo e Secondo 

Bambino 3-13 n.c. 
in Bilo 

23/05/2021 30/05/2021 7 € 75 € 64 GRATIS 50% 

30/05/2021 06/06/2021 7 € 80 € 68 GRATIS 50% 

06/06/2021 13/06/2021 7 € 90 € 77 GRATIS 50% 

13/06/2021 20/06/2021 7 € 95 € 81 GRATIS 50% 

20/06/2021 27/06/2021 7 € 105 € 89 GRATIS 50% 

27/06/2021 04/07/2021 7 € 115 € 98 GRATIS 50% 

04/07/2021 11/07/2021 7 € 120 € 102 GRATIS 50% 

11/07/2021 18/07/2021 7 € 130 € 111 GRATIS 50% 

18/07/2021 25/07/2021 7 € 130 € 111 50% 50% 

25/07/2021 01/08/2021 7 € 130 € 111 50% 50% 

01/08/2021 08/08/2021 7 € 165 € 140 50% 50% 

08/08/2021 15/08/2021 7 € 170 € 145 50% 50% 

15/08/2021 22/08/2021 7 € 165 € 140 50% 50% 

22/08/2021 29/08/2021 7 € 120 € 102 50% 50% 

29/08/2021 05/09/2021 7 € 105 € 89 GRATIS 50% 

05/09/2021 12/09/2021 7 € 90 € 77 GRATIS 50% 

12/09/2021 19/09/2021 7 € 75 € 64 GRATIS 50% 
 

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 23.05 al 12.09 € 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 
Dal 12 al 19 settembre sarà garantito il servizio spiaggia ma non l’animazione 
 

GOLD CLASS SERVICE: 250 euro a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 
Eventuale tassa di soggiorno obbligatoria 
 

Animali NON ammessi 
 

(*)Il listino dinamico può subire variazioni durante la stagione.  
I prezzi sono soggetti a riconferma in fase di prenotazione. 

 



 
MINIMO OCCUPAZIONE: Monolocale 2 adulti, Bilocale 2 adulti e 2 bambini (minimo 3 quote intere), Trilocale 2 adulti e 4 
bambini. 
 

OFFERTA SMART - 15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 
 

OFFERTA COMFORT - 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio. 
 

Tutte le offerte soggette a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabili con altre offerte. 
 

RIDUZIONI PER PERSONA - Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti): gratuiti 
Bambini da 3 a 13 anni (non compiuti): - 3° letto in Mono 50% - 3°/4°/5° letto in Bilo 50%, (occupazione minima 4 persone) - 
3°/4°/5° letto in Trilo 50%, 6° letto GRATUITO (occupazione minima 5 persone) 
Adulti: - 3° letto in Mono 20% - 3°/4°/5° letto in Bilo 20% (occupazione minima 4 persone) 
5°/6° letto in Trilo 20% (occupazione minima 5 persone) 
 

SUPPLEMENTI PER PERSONA - Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 1.08 al 22.08 a settimana. Gratuita se portata dal 
cliente 
 

Prezzi in euro per appartamento a settimana. 
Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 
 

Occupazione minima (escluso infant): Mono 2 pax, Bilo 4 pax, Trilo 5 pax 
 

OFFERTA SMART - 20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 
 

OFFERTA SMART - 15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile. 
 

OFFERTA COMFORT - 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio. 
 

Tutte le offerte soggette a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabili con altre offerte. 
 

CAUZIONE PER APPARTAMENTO - € 150,00 da versare all’arrivo. 
 

FORFAIT SERVIZI SETTIMANALE OBBLIGATORIO - (dai 2 anni) € 30,00 a persona 
Comprende: consumi luce, acqua, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie 
con pagamento per mancata pulizia di € 50,00 che verranno detratte dal deposito cauzionale). 
 

SUPPLEMENTI PER PERSONA - Letti aggiunti: - 5° letto nel bilo – 7° letto nel trilo € 100 dal 4/08 al 25/08 a settimana, € 50 nei 
restanti periodi. Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 4.08 al 25.08 a settimana.  
 

GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 
 
 
 

Club Resort Le Terrazze *** 
Grottammare (AP) 

Le tue vacanze nella Riviera Adriatica in Resort a Grottammare 
Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino ineguagliabile. Di recente costruzione, ha un 
fronte mare di circa 200 mt. 
 

Il mare pulito, il litorale di sabbia finissima, l’incanto dei suggestivi scorci del borgo antico, la rigogliosa vegetazione caratterizzano 
e rendono attraente questa cittadina. 
 

Grottammare si distingue tra le località della costa adriatica per la sua posizione privilegiata, immersa in una lussureggiante 
vegetazione, riparata ad ovest da dolci declivi e lambita ad est dal mare. 
 

Colazione, pranzo e cena con ricco servizio a buffet, acqua e vino inclusi: cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni 
a pranzo e cena. 
 

136 appartamenti tra mono, bilo e trilocali. Costruzione recente costituita da 5 palazzine. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo 
cottura con 2 piastre elettriche, forno a microonde, servizi privati con asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento 
controllabile autonomamente, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. 
 

Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino ineguagliabile. Di recente costruzione, ha un 
fronte mare di circa 200 mt. Il mare pulito, il litorale di sabbia finissima, l’incanto dei suggestivi scorci del borgo antico, la rigogliosa 
vegetazione caratterizzano e rendono attraente questa cittadina. Grottammare si distingue tra le località della costa adriatica per la sua 
posizione privilegiata, immersa in una lussureggiante vegetazione, riparata ad ovest da dolci declivi e lambita ad est dal mare. 
 

A 30 mt dal mare, con ampia spiaggia di sabbia raggiungibile con attraversamento stradale, a 500mt dal centro, 85km da APT 
Ancona/Falconara. 
 

136 appartamenti tra mono, bilo e trilocali. Costruzione recente costituita da 5 palazzine. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo 
cottura, forno a microonde, servizi privati con asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento controllabile 
autonomamente, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. 
 
 



Monolocale 2/3: soggiorno con divano letto matrimoniale e letto a scomparsa 
Bilocale 4: soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto matrimoniale 
Trilocale 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con due letti. 
 

Colazione, pranzo e cena con ricco servizio a buffet, acqua inclusa: cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a 
pranzo e cena, cena tipica marchigiana ogni settimana; per i più piccoli pizza party ogni settimana; possibilità di pasti da asporto per 
i clienti in formula residence. 
 

La struttura è composta da: ufficio ricevimento, Ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, garage coperto a pagamento, noleggio 
biciclette a pagamento, boutique, sala congressi. Possibilità di baby sitter su richiesta e a pagamento in loco per i piccoli da 0 a 2 anni. 
 

Si organizzano escursioni con le principali organizzazioni turistiche locali. 
Servizio medico a pagamento e supermarket nelle vicinanze del Villaggio. 
Accettate le principali carte di credito. 
  

Sport 
Vi sono tre piscine, 1 per adulti, per bambini e 1 con idromassaggio, palestra attrezzata coperta, ping-pong, 1 campo beach volley in 
spiaggia. Gli animatori sportivi cureranno i corsi collettivi di fitballstretch, stretching, body sculp, step, acquagym e nuoto. In spiaggia 
è possibile l’utilizzo di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad appartamento. 
 

ANIMAZIONE: Animazione diurna: durante la giornata la vivace equipe di animazione vi coinvolgerà in giochi, tornei, balli di 
gruppo e latino americani. 
 

Animazione serale: Piano bar e feste a tema. Spettacolo nell’ anfiteatro si alterneranno spettacoli di varietà, musical e cabaret. 
 

Baby Mini junior Club 
Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le fasce di età. I nostri animatori 
seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi. 
 

Baby da 3 a 6 anni e Mini da 6 a 13 anni: area giochi attrezzata per bambini, laboratori di gioco-teatro e arti creative con spettacolo 
e mostra di fine vacanza. Baby dance serale per scatenarsi con musica e balli. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare 
i compleanni. Pranzo e cena nel Orocorner in area a loro riservata con menù per i piccoli ospiti. 
 

Junior da 13 a 18 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. Grazie alla simpatia e alla 
professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile partecipare al corso di disegno, all’ avviamento alla recitazione e a tutte le nostre 
innumerevoli attività ludiche e sportive. 
 

Un programma dedicato, atto a formare un gruppo dinamico, divertente e culturalmente impegnato. 
Prezzi in euro per persona al giorno in Pensione completa, acqua minerale e naturle inclusa ai pasti. 
Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 
Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 3 notti (su richiesta). 
 
Da aggiungere polizza medico-bagaglkio e annullamento 
 
 
 


	Club Resort Le Terrazze ***
	Le tue vacanze nella Riviera Adriatica in Resort a Grottammare
	Baby Mini junior Club



