
 

        VACANZA MARE NELLE MARCHE A…  
 

Club Resort Le Terrazze 3* 
Grottammare (Ascoli Piceno) 

 
 

10-19  SETTEMBRE 2023 

(10 giorni - 9 notti) 

 

 
 

Quota di partecipazione € 680 
(MINIMO 40 PERSONE) 

Supplemento Singola  €  165 

 
         

ISCRIZIONE CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 210 €   

 

 SALDO ENTRO IL 4/8/2023 
 

 
 

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl 

 
 

Etsi Sede di Novara Via dei Caccia 7/B Tel.. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 mail:  etsi@cislnovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it


 

 
Definita la Perla dell’Adriatico, Grottammare si trova al centro della Riviera Picena delle Palme, nella zona 
meridionale delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. La spiaggia è di sabbia finissima, il mare trasparente 
digrada 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: 
palme, aranceti (simbolo del suo clima mite) pinete ed oleandri. Il verde ed il profumo della natura si fondono a 
Grottammare e accompagnano le lunghe passeggiate sul litorale, tra i villini liberty  del centro ed il mare pulito e 
dal basso fondale. La spiaggia è ben attrezzata ma dispone anche di alune zone lasciate alla libera balbeazione.  
 

 
 
 
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 metri. 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. 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). 
 

 
 
 
 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in bus GT  minimo 40 paganti -  sistemazione in camere doppie con servizi privati; 
trattamento di pensione completa (pasti con servizio a buffet) bevande ai pasti (acqua minerale alla spina + 1/4 di vino della 
casa); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per 
camera a partire dalla terza fila); tessera club; assicurazione medico e bagaglio. 
 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); 
assicurazione facoltativa annullamento da stipulare al momento della prenotazione Euro 35.00 a persona 
; mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.  

           
 



 

        


