
MARCHE

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●
CATEGORIA UFFICIALE ★★★
POSIZIONE ●●●●○
SPIAGGIA ●●●◐○
STRUTTURA ●●●◐○
CUCINA ●●●◐○
SPORT ●●●◐○

Club Resort Le Terrazze 
Grottammare - Marche

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.

TRATTAMENTO 
pensione completa

MINICLUB IPPO 
3/18 anni

SPIAGGIA 
sabbiosa di fronte all’hotel

PISCINE 
3

OMBRELLONI/LETTINI 
1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino

CAMERE 
monolocali, bilocali, trilocali

TV-SAT

CASSETTA DI SICUREZZA 
in camera

SPORT 
ping-pong, step, 
acqua-gym, nuoto
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RISTORAZIONE
Ristorante con antipasti a buffet e una scelta tra 3 primi 
e 3 secondi. Acqua inclusa ai pasti. 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 satellitare, 
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 sculpt, 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, baby-sitter per bambini 0/3 anni e 
programma d’escursioni. Nelle vicinanze servizio medico 
e supermarket.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 

Prestige Plus per un soggiorno unico
Con l’opzione Prestige Plus al prezzo a camera a settimana di € 250 ed € 25 per ogni giorno aggiuntivo (pagabili in 
loco) si può usufruire di vantaggi aggiuntivi denominati “Gold Class Service” per soggiorni di minimo 7 notti: check-in e 
check-out preferenziali - omaggio di benvenuto - prima fornitura minibar - tavolo riservato al ristorante principale - priorità 
prenotazione ristorante à la carte - sdraio e ombrellone nelle prime file alla spiaggia - telo mare con cambio giornaliero - 
assistenza servizio Guest Relation dell’hotel.
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Nel miniclub Alpitour 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.

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• pensione completa con acqua ai pasti
• check-in preferenziale
• beach-volley
• basket 
• ping-pong
• palestra
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti 

QUOTA SOLO SOGGIORNO 
A PARTIRE DA € 64
PER PERSONA A NOTTE - PENSIONE COMPLETA CON 
ACQUA IN MONOLOCALE 3 LETTI
• Giorno di ingresso: domenica.
• Soggiorno minimo: 7 notti, minimo 3 notti su richiesta e con 

supplemento 25%.
• Altre sistemazioni possibili: bilocale 5 letti e trilocale 6 letti.

• Servizi obbligatori da pagare in struttura: tessera club dal 23/5 al 
12/9 dai 3 anni per persona a settimana € 35.

• Servizi facoltativi da pagare in struttura: culla su richiesta a 
settimana € 150 dall’1 al 21/8, € 70 nei restanti periodi.

VANTAGGI
PROMO BIMBO LAND (0/13 anni) sconto fino al 100%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 19, le tasse e 
gli oneri. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta 
le pagine finali.

IPPO MINICLUB. 
Un gioco da bambini...
Disponibile dal 6/6 al 4/9.

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia 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!
 

Veduta del Borgo Antico di Grottammare




