MILANO: Via M. Gioia 72

333.3014107

02 66711278

mario@insiemeperviaggiare.it

Struttura: 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 ombrellone + 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 lavanderia 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. Camere: 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. 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 marchigiana ogni settimana; per i più
piccoli pizza party ogni settimana. Possibilità di pasti da asporto per i clienti in formula residence. 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: compresa include: accesso alle piscine, palestra attrezzata, beach volley, corsi collettivi di nuoto,
ginnastica 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 prestabiliti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1
lettino e 1 sdraio per appartamento).

Quota Individuale di Partecipazione (15 Giorni / 14 Notti) Minimo 30 Partecipanti

Camera Singola € 300

Suppl.Camera Singola € 310

Suppl. Camera Singola € 310

Camera Singola € 330

Camera Singola € 310
La quota comprende: trasferimento da Bergamo / Milano MM2 Cascina Gobba per l'hotel e viceversa; sistemazione in camere doppie o bilocali con servizi
privati dotate di aria condizionata; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; uso della piscina; servizio
spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio); animazione diurna e serale; assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende: assicurazione
annullamento facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione (facoltativa); eventuale tassa di soggiorno (da pagare direttamente in hotel); eventuale pranzo
dell’ultimo giorno (€ 15 per peprsona); mance; facchinaggio e tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende”.
Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.

Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul catalogo in corso e/o sul sito internet dell’organizzatore.

