
 

MARCHE – LE TERRAZZE - GROTTAMMARE  
 
Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino ineguagliabile. Di recente costruzione, ha un fronte mare di circa 200 mt. 
Il mare pulito, il litorale di sabbia finissima, l’incanto dei suggestivi scorci del borgo antico, la rigogliosa vegetazione caratterizzano e rendono attraente 
questa cittadina. Grottammare si distingue tra le località della costa adriatica per la sua posizione privilegiata, immersa in una lussureggiante vegetazione, 
riparata ad ovest da dolci declivi e lambita ad est dal mare. SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraversando la strada, a 500 metri dal 
centro. CAMERE: 136 unità tra monolocali, bilocali e trilocali. Costruzione recente costituita da 5 palazzine. Tutte le camere 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. Monolocale 2/3: soggiorno con letto matrimoniale e letto a scomparsa. Bilocale 4: soggiorno con divano letto matrimoniale e 
camera con letto matrimoniale. Trilocale 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale e camera con due letti. 
RISTORAZIONE: Pranzo e cena con servizio al tavolo con prenotazione giornaliera (scelta tra 3 primi,3 secondi e varietà di contorni)acqua e vino inclusi 
durante i pasti. Cucina internazionale con menù di carne, pesce e possibilità di pasti da asporto per i clienti in formula residence. SERVIZI: La struttura è 
composta da: ufficio ricevimento, Ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, garage coperto a pagamento, noleggio biciclette a pagamento, boutique, sala 
congressi. Possibilità di baby sitter su richiesta a pagamento in loco per i piccoli da 0 a 2 anni. Si organizzano escursioni con le principali organizzazioni 
turistiche locali. Servizio medico a pagamento e supermarket nelle vicinanze del Villaggio. Accettate le principali carte di credito. 
 
LISTINO 2021 

OFFERTE SUPER BOOM GARANTITE ENTRO IL 28/02 

Soggiorno dal/al in 
Pensione completa  

MINIMU
M STAY 

SMART 
fino al 

31.03.21 

COMFOR
T fino al 

31.05.21 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

STANDAR
D 

Rid 3° LETTO 

MONO  

Bambino 3-13 

anni n.c. in 

Mono 

Rid. 

3°/4°/5 Bambino 

3-13 n.c. in Bilo 

23/05/2021 30/05/2021 7 402 € 425 € 473 € € 525 50% 50% 

30/05/2021 06/06/2021 7 428 € 454 € 504 € € 560 50% 50% 

06/06/2021 13/06/2021 7 482 € 510 € 567 € € 630 50% 50% 

13/06/2021 20/06/2021 7 509 € 539 € 599 € € 665 50% 50% 

20/06/2021 27/06/2021 7 562 € 595 € 662 € € 735 50% 50% 

27/06/2021 04/07/2021 7 616 € 652 € 725 € € 805 50% 50% 

04/07/2021 11/07/2021 7 643 € 680 € 756 € € 840 50% 50% 

11/07/2021 01/08/2021 7 696 € 737 € 819 € € 910 50% 50% 

01/08/2021 08/08/2021 7 884 € 936 € 1.040 € € 1.155 50% 50% 

08/08/2021 15/08/2021 7 910 € 964 € 1.071 € € 1.190 50% 50% 

15/08/2021 22/08/2021 7 884 € 936 € 1.040 € € 1.155 50% 50% 

22/08/2021 29/08/2021 7 643 € 680 € 756 € € 840 50% 50% 

29/08/2021 05/09/2021 7 562 € 595 € 662 € € 735 50% 50% 

05/09/2021 12/09/2021 7 482 € 510 € 567 € € 630 50% 50% 

12/09/2021 19/09/2021 7 402 € 425 € 473 € € 525 50% 50% 

Quote per persona a settimana in pensione completa con acqua minerale naturale inclusa ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio culla, facoltativo, su richiesta, € 

10 a notte da pagare in loco; pasti da menù sempre inclusi. RIDUZIONI : Bambini 3°/4°/5°  letto in Bilo 50%, (occupazione minima 4 

persone) ;  3°/4°/5° letto in Trilo 50%, 6° letto GRATUITO (occupazione minima 5 persone) ; Adulti: 3° letto in Mono 20% , 3°/4°/5° letto in Bilo 20% 

(occupazione minima 4 persone) , 5°/6° letto in Trilo 20% (occupazione minima 5 persone) DA PAGARE IN LOCO: TESSERA CLUB: obbligatoria dal 23.05 
al 12.09 € 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni.Dal 12 al 19 settembre sarà garantito il servizio spiaggia ma non l'animazione ANIMALI: non 
ammessi 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

 


