RESIDENCE BORGO OFFIDA
Si tratta di un complesso di appartamenti semplici e senza troppi fronzoli, ma accoglienti e davvero ideali per chi vuole staccare la spina dalla confusione e dalla ressa della
città per immergersi nel relax e nella natura. Si trova infatti in un contesto bucolico di assoluta tranquillità, in posizione leggermente defilata rispetto al centro di Offida, uno
dei borghi più belli d’Italia nell’entroterra collinare di Ascoli Piceno. Vanta mura castellane del XV secolo e un panorama che va dai Monti Sibillini all’Adriatico, oltre ad
un’affascinante piazza principale dalla caratteristica forma triangolare. Dalla città partono ben 13 percorsi naturalistici da percorrere a piedi, in bici o a cavallo in un contesto
d’inedita bellezza e tranquillità tra il mare e le montagne. Ad appena una sessantina di chilometri ci sono i Monti Sibillini, che in estate si prestano a tantissime attività di
trekking o a qualche bagno rigenerante nel Lago di Fiastra o di Gerosa. Se preferite invece l’acqua salata, si arriva in spiaggia in venti minuti di macchina. Potrete scegliere
tra varie località della Costa Adriatica, la più vicina è Grottammare, mentre il beach club convenzionato con il Residence è a Cupra Marittima, a 24 chilometri, vivace centro
turistico dalla sabbia chiara e fine. Per incontrare vere e proprie eccellenze, spingetevi invece a nord fino a Sirolo, con la sua Spiaggia delle Due Sorelle…ne varrà senza
dubbio la pena! Offida è davvero eccezionale anche per gli amanti delle serate enogastronomiche. Interessanti, anche se non abbastanza conosciuti nel resto d’Italia, i suoi
vini DOC: il Rosso Piceno, il Piceno Superiore, il Falerio dei Colli Ascolani e, tra gli ultimi approvati, l’Offida che, se per il bianco unisce vitigni di Pecorino e Passerina, da
accompagnare con due olive all’ascolana, per il rosso unisce Montepulciano e Cabernet Sauvignon, da abbinare a vincisgrassi o piccione ripieno, due delle specialità della
zona. Per qualche degustazione di livello potreste partecipare al Ciborghi d’Italia, il festival che a metà luglio approda in Piazza del Popolo e si propone di presentare i
prodotti d’eccellenza locali. Oppure a Di Vino in Vino, una mostra mercato organizzata dalla principale cantina locale, Vinea, la prima settimana di settembre. Chi invece
dovesse passare da queste parti in un altro periodo, potrà fare un salto al Vistrò, lungo il Corso principale del paese, all’ora dell’aperitivo o per una bella cena accompagnata
da un buon calice. Sempre lungo Corso Serpente Aureo, un'altra eccellenza gastronomica di Offida è l’Osteria Ophis, che offre materie prime locali e di qualità con un tocco
gourmet. Da queste parti uno dei piatti speciali è il chichì ripieno, una sorta di focaccia gustosa e morbida ripiena di tonno, olive verdi, capperi e alici. Le massaie locali
saranno ben fiere di condividere con voi la ricetta, ma se passate di qui la prima domenica d’Agosto, c’è un’intera sagra dedicata a questa prelibatezza. In realtà, tutti i
venerdì d’estate il centro si anima di stand gastronomici ed espositori di merletti, in un mix davvero inedito! I merletti da queste parti sono una cosa seria, tanto da aver
istituito nel lontano 1910 una scuola ad hoc. Vi è addirittura un museo ad esso dedicato dove è esposto un abito in pizzo qui lavorato ed indossato da Naomi Campbell.
Insomma, un territorio dalle mille sfaccettature, ancora poco conosciuto e che per questo conserva la sua originale e autentica bellezza. Davvero da scoprire!
Dove siamo: Offida, a 800 m dal centro e 18 km dalla spiaggia di Grottammare, 21 da San benedetto del Tronto e 24 da Cupra Marittima.
La spiaggia: a 18 km dalla spiaggia di sabbia di Grottammare e 24 dal Beach Club convenzionato Chalet Alta Marea di Cupra Marittima, attrezzati con ombrelloni e lettini a
pagamento (teli mare non disponibili).
Gli appartamenti: 7 appartamenti (45 m², max 4 pax) con una camera matrimoniale e un divano letto nella zona giorno, servizi privati, asciugacapelli, angolo cottura
attrezzato, tv, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi, aria condizionata e lavatrice. Pacchetto Comfort: include biancheria da letto e da bagno (con cambio una volta a
settimana) e pulizia finale. Pacchetto Deluxe: include pacchetto comfort e welcome kit food con prodotti alimentari e per la casa, set bagno di cortesia, pulizia due volte a
settimana e un noleggio bici.
Servizi: parcheggio e connessione wi-fi. A pagamento, noleggio bici. Sono ammessi, con supplemento, animali domestici di piccola taglia (max 5 kg a pagamento).
Da pagare in loco (su richiesta alla prenotazione): Pulizia finale: se non effettuata dal cliente, € 40/appartamento. Pulizia dell'angolo cottura: se non effettuata dal
cliente, € 25. Biancheria per Pacchetto Classic o Cambio biancheria extra per Pacchetto Comfort e Deluxe: € 5/persona per set da bagno o da letto. Deposito cauzionale
(obbligatorio): € 150/appartamento. Culla: se disponibile,gratuita. Pulizia infrasettimanale: € 30/pulizia. Letto extra: € 30/settimana. Tassa di soggiorno. Animali: €
70/soggiorno. Noleggio bici: € 20 soggiorno.

GROTTAMMARE
Grottammare: Definita la Perla dell’Adriatico, Grottammare si trova al centro della Riviera Picena delle Palme, nelle Marche. La spiaggia di sabbia finissima, il mare
trasparente che degrada dolcemente, il verde delle rigogliose palme ed il colore bianco e rosa degli oleandri in fiore non possono che richiamare suggestioni legate a mete
esotiche: Grottammare offre tutto questo senza andare troppo lontano. Non a caso Grottammare consegue ininterrottamente dal 1999 il riconoscimento della Bandiera Blu
europea. Supplementi da pagare in loco: - Forfait servizi obbligatorio – dai 2 anni Euro 30,00 a persona: 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) - Letti Aggiunti: 5°
letto nel bilo – 7° letto nel trilo Euro 50,00 fino al 03/08 e dal 24/08; Euro 100,00 nei restanti periodi - Cambio facoltativo della biancheria da letto e da bagno Euro 20,00 a
persona a cambio - Culla (su richiesta da segnalare alla prenotazione) Euro 50,00 fino al 03/08 e dal 24/08; Euro 100,00 nei restanti periodi - Gratuita se portata dal cliente
- Cauzione: per appartamento, da versare all’arrivo Є 150,00 - TESSERA CLUB Obbligatoria dal 01/06 al 07/09 da pagare in loco a partire dai 4 anni, € 30,00 a persona a
settimana TASSA DI SOGGIORNO, DA SALDARE IN LOCO

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5342277

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 136,00 €

Partenza il:

sabato 1 maggio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 29,00 €

Rientro il:

sabato 8 maggio 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 29,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 20,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Residence Borgo Offida in solo pernottamento.
Da pagare in loco
Pulizia finale: se non effettuata dal cliente, € 40/appartamento.
Pulizia dell'angolo cottura: se non effettuata dal cliente, € 25.
Biancheria per Pacchetto Classic o Cambio biancheria extra per Pacchetto Comfort e Deluxe: € 5/persona per set da bagno o da letto.
Deposito cauzionale (obbligatorio): € 150/appartamento.
Culla: se disponibile, gratuita.
Pulizia infrasettimanale: € 30/pulizia.
Letto extra: € 30/settimana.
Tassa di soggiorno.
Animali: € 70/soggiorno.
Noleggio bici: € 20 soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 330,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

