
5 - 12 SETTEMBRE 2021  
 

SOGGIORNO MARE 
PARCO DEI PRINCIPI - GROTTAMMARE 

 
Il Ciao Club Parco dei Principi si trova nel cuore della Riviera delle Palme, area caratterizzata da un 
lungomare dall’aspetto decisamente esotico, con le sue verdi e rigogliose palme cha arrivano sino alla 
spiaggia. Un comprensorio ricco di storia, tradizioni, città d'arte e borghi medievali adagiati su dolci verdi 
colline, dove poter organizzare delle piacevoli escursioni in compagnia di tutta la famiglia. La struttura, 
accuratamente gestita dalla sua proprietà, sorge nella zona più tranquilla di Grottammare, direttamente sul 
mare ed a breve distanza dal centro. Tutto il complesso si affaccia su un ampio spazio ricreativo e di ritrovo, 
tra il blu della grande piscina e il verde delle palme che fanno da cornice all'intero complesso. A pochi passi 
dall'hotel la spiaggia privata che assicura discrezione e tranquillità ai propri ospiti, di una piscina e 
attrezzature sportive per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento. Il team d’intrattenimento 
coadiuvato da animatori Ciao Club coinvolgerà grandi e piccini con giochi e tornei. 
 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:  € 790 
SUPPLEMENTO SINGOLA:   € 185 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTO:  € 160 
QUOTA INFANT 0/2 ANNI:   GRATUITO 
RIDUZIONE BAMBINI 2/5 ANNI:  € 250 
 
La quota comprende: 

• trasporto in pullman G.T. andata e ritorno 

• 7 notti di soggiorno in CAMERA DOPPIA VISTA MARE 

• trattamento di PENSIONE COMPLETA a partire dal pranzo del 1° giorno: colazione continentale (con un'ampia e variegata 
scelta a buffet dolce e salato, oltre ad una postazione chef a disposizione degli ospiti per la preparazione al momento di 
crepes, uova, frittata e tanto altro), pranzo e cena con bevande (1/2 naturale e 1/4 di vino) 

• servizio spiaggia gratuito con un ombrellone e due lettini per camera nella spiaggia privata (che si trova fronte hotel, 
esclusivamente riservata ai clienti dell'hotel); un ombrellone e due sedie a sdraio a camera presso la piscina; Wi-Fi libero 
e gratuito 

• assicurazione POLIZZA BASE (assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento per motivi certificabili) 

• accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, pranzo dell’ultimo giorno, tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.   

Eventuali escursioni facoltative da 
concordare e prenotare in loco 



 

 
 

 
 

 
 

 

Spiaggia: 
privata, di sabbia e ghiaia, include 1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera 
(lettini extra a pagamento). 
 
Struttura: 
il Ciao Club Parco dei Principi si trova nel cuore della Riviera delle Palme, area 
caratterizzata da un lungomare dall’aspetto decisamente esotico, con le sue 
verdi e rigogliose palme cha arrivano sino alla spiaggia. Un comprensorio 
ricco di storia, tradizioni, città d'arte e borghi medievali adagiati su dolci 
verdi colline, dove poter organizzare delle piacevoli escursioni in compagnia 
di tutta la famiglia.  La struttura, accuratamente gestita dalla sua proprietà, 
sorge nella zona più tranquilla di Grottammare, direttamente sul mare ed a 
breve distanza dal centro. A pochi passi dall'hotel la spiaggia privata che 
assicura discrezione e tranquillità ai propri ospiti, di una piscina e 
attrezzature sportive per un soggiorno all'insegna del relax e del 
divertimento.  
 
Camere: 
dispongono tutte di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, Tv Sat, 
telefono, aria condizionata, materassi ortopedici, frigobar (consumazioni a 
pagamento) e cassetta di sicurezza.  
 
Servizi: 
bar, giardino, sala TV, aria condizionata nelle aree comuni, servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera), giochi per bambini in pineta, 
connessione Wi-Fi gratuita. A pagamento: lettini extra in spiaggia, lettini in 
piscina e servizio in camera. 
 
Animazione e miniclub: 
programma di animazione coadiuvato da animatori Ciao Club con 
animazione diurna e serale per adulti, Miniclub a partire dai 4 anni ad orari 
prestabiliti. 
 
Relax e divertimenti: 
due piscine di cui una per adulti e una per bambini, 1 ombrellone e 2 sedie 
sdraio in piscina inclusi a camera (lettini a pagamento), ping-pong, sala 
biliardo, giochi per bambini in pineta, campo da beach volley e calcetto, 
noleggio biciclette. 
 
Servizi infant: 
seggioloni, vaschette da bagno, scalda biberon. Apertura anticipata della 
sala ristorante e pasti personalizzati per i bambini (entrambi i servizi su 
richiesta). Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra. 
 
Ristoranti e bar: 
ristorante principale panoramico climatizzato, propone menu a scelta con 
piatti internazionali e regionali. Su richiesta e su segnalazione obbligatoria 
alla prenotazione, si preparano piatti base senza glutine per celiaci e menù 
per vegetariani. 3 bar. 

 

IL VIAGGIO È CONSIDERATO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO  
DEI 20 PARTECIPANTI 

 
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 240 
SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO 2021 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

