ALPICLUB RESORT LE TERRAZZE

Splendidamente inserito nel verde, si trova in posizione invidiabile, proprio di fronte alle
spiagge di sabbia finissima del litorale marchigiano. La pluralità dei servizi offerti fa si
che possa rispondere a qualsiasi esigenza di vacanza.
POSIZIONE:Questo complesso turistico si trova in splendida posizione, proprio di
fronte al litorale marino di Grottammare il cui centro dista 500 m.
STRUTTURA:Resort di ampie dimensioni, composto da 5 palazzine immerse nel verde.
SPIAGGIA E PISCINE:La zona delle 3 piscine, di cui 1 per bambini ed 1 con
idromassaggio, è prospiciente la passeggiata a mare e la spiaggia sabbiosa, dove sono
inclusi nel prezzo 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per ogni appartamento.
RISTORAZIONE:Ristorante con antipasti a buffet e una scelta tra 3 primi e 3 secondi,
le bevande incluse nel trattamento di pensione completa sono acqua e vino.
Settimanalmente cena tipica locale. Possibilità di piatti d’asporto. Dispone anche di bar.
APPARTAMENTI:Dispone di 136 appartamenti tutti dotati di servizi, asciugacapelli,
angolo cottura, microonde, TV sat, cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone o
terrazzo. Possono essere: monolocali a 3 letti con divano letto matrimoniale e letto a
scomparsa, bilocali a 4 letti con divano letto matrimoniale e seconda camera anch’essa
matrimoniale e trilocali a 6 letti costituiti come i bilocali ma con un’ulteriore camera con
due letti singoli. A pagamento: possibilità di letto aggiunto in bilocale e trilocale e
minibar.
SPORT E NON SOLO:Beach-volley, basket, ping-pong e palestra. Ampio programma
d’animazione diurna e serale con giochi, tornei sportivi e corsi collettivi di fitball-stretch,
stretching, body sculp, step, acquagym e nuoto. La sera, piano-bar e feste a tema, oltre
agli spettacoli di varietà, musical e cabaret presso l’anfiteatro. Per i bambini 3/18 anni
sono previsti 3 miniclub per fasce d’età con programma specifico e personale dedicato.
SERVIZI:A pagamento: boutique, servizio lavanderia, garage, noleggio biciclette, babysitter per bambini 0/3 anni e programma d’escursioni. Nelle vicinanze servizio medico e
supermarket.
Alpiclub per teRendiamo la tua vacanza speciale includendo:pensione completa con
acqua e vino della casa ai pasti.check-in preferenziale.prima fornitura di acqua all’arrivo
e drink di benvenuto (escluso dal 2 al 22/8).beach-volley.basket.pingpong.palestra.BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti.
IPPO MINICLUB: Un gioco da bambini... Disponibile dal 7/6 al 5/9IPPO SAVE THE
PLANETLancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a salvaguardare il
Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno a essere un provetto ecologista e a
imparare qualche parola chiave nelle lingue degli altri Paesi!ANGRY BIRDSNel
miniclub Alpitour quest’estate IPPO è in compagnia di nuovi amici, i protagonisti di
Angry Birds. Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno

partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds organizzate dagli animatori.

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 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 settimanaTASSA DI SOGGIORNO, DA
SALDARE IN LOCO

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5080956

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

domenica 5 luglio 2020

Rientro il:

domenica 12 luglio 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 616,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 68,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Alpiclub Resort Le Terrazze (3 stelle) in pensione completa con bevande.
Servizi obbligatori da pagare in loco: tessera club a partire dai 3 anni Euro 35 a persona a settimana. Servizi facoltativi: culla su
richiesta a settimana € 150 dal 2 al 22/8, € 70 nei restanti periodi. Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.232,00 €
(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

