
 dal 4 al 18 giugno   e   dal 3 al 17 settembre 

Soggiorno marino a Grottammare  2023 

PRENOTAZIONE e ACCONTO 

Per giugno € 300 entro il 20 marzo - SALDO entro il 10 maggio 

Per settembre € 300 entro il 10 giugno - SALDO entro il 31 luglio  

Quota di partecipazione in camera doppia 15 gg/14 notti 
riservata ai Soci Pro Loco  € 955,00  

 assicurazione annullamento facoltativa € 52,00 
 

Partenza ore 7.30 da Segrate, via xxv Aprile   -parcheggio Palazzetto dello Sport- 

La quota comprende: Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con ricco servizio a buffet - 
bevande incluse ai pasti  - cocktail di benvenuto - sistemazione in camere standard tutte con balcone, aria 
condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV, telefono e cassaforte - cena tipica marchigiana 
- tessera club inclusa - servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera - utilizzo delle 3 
piscine - animazione diurna e serale - Accompagnatore, trasporto in pullman GT, pranzo andata e ritorno, 
assicurazione medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno se dovuta, spese personali, servizio di facchinaggio, extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
Assicurazione annullamento facoltativa da pagare alla prenotazione. 
 

Rinuncia al soggiorno: da 60 a 15 giorni prima della partenza verrà trattenuto il 30% dell’importo versato. 
Nei 15 giorni precedenti la partenza verrà trattenuto l’intero importo. 

Organizzazione Tecnica Macondo Viaggi  

Pro Loco Segrate Aps    -    via Mazzini, 37 

 tel. 366 4333399 

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

mail: proloco@prolocosegrate.it 

Documenti necessari:  carta identità con validità in corso e tessera sanitaria 

 

Residence Club Hotel Le Terrazze 
sorge sul lungomare della Riviera delle 
Palme di Grottammare.  
Il centro abitato si estende lungo la 
costa fino alle pendici delle vicine colline 
su cui spicca l’antico borgo medievale 
considerato uno dei più belli d’Italia. 
La cittadina è un concentrato di storia e 
turismo, rinomata anche per la qualità 
del clima a cui si deve la fioritura 
dell’arancio, diventato emblema della 
città.  
Il verde delle palme, il rosa e il bianco 
degli oleandri accompagnano le lunghe 
passeggiate sul lungomare tra villini 
liberty del centro e il mare pulito dal 
basso fondale di sabbia finissima.  


