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G R O T TA M M A R E - R I V I E R A D E L L E PA L M E - M A R C H E

OFFERTE SPECIALI VILLAGGIO

dal 03 Giugno al 25 Giugno e dal 26 Agosto al 03 Settembre 2017
GIUGNO

OFFERTA ARANCIO 1

IL PREZZO SI INTENDE TOTALE PER ALLOGGIO PER 7 NOTTI
PREZZO GLOBALE

03 - 10 Giugno
04 - 11 Giugno

Residence Village 2 posti
Residence Village 4 posti
Villino Bungalow 3 posti

€ 450,00
€ 650,00
€ 500,00

GIUGNO
PREZZO GLOBALE

10 - 17 Giugno
11 - 18 Giugno

Residence Village 2 posti
Residence Village 4 posti
Villino Bungalow 3 posti

€ 500,00
€ 750,00
€ 600,00

GIUGNO
PREZZO GLOBALE

17 - 24 Giugno
18 - 25 Giugno

Residence Village 2 posti
Residence Village 4 posti
Villino Bungalow 3 posti

€ 550,00
€ 800,00
€ 650,00

PREZZO GLOBALE

26 Agosto - 02 Settembre
27 Agosto - 03 Settembre

Residence Village 2 posti
Residence Village 4 posti
Villino Bungalow 3 posti

€ 550,00
€ 850,00
€ 650,00

7 notti

Nel prezzo sono inclusi: welcome drink, servizio spiaggia
(ombrellone, sdraio e lettino), WI-FI illimitato, televisore HD,
parcheggio auto riservato, serata live danzante, spettacolo serale con
‘Zorro il nostro eroe’, baby dance, mini club, pulizia finale,
biancheria con kit lenzuola e asciugamani (eccetto biancheria da
cucina), dotazioni da cucina, consumi. Speciali coupon per un tour
panoramico con il pittoresco Trenino Lillipuziano.
Con il pacchetto avrete in più: l’uso gratuito della bici (anche con
seggiolini per bambini), sconto 50% per una gita turistica con guida,
un esclusivo regalo ‘Zorro’.

OFFERTA AZZURRA

IL PREZZO SI INTENDE TOTALE PER ALLOGGIO PER 7 NOTTI

7 notti

Nel prezzo sono inclusi: welcome drink, servizio spiaggia
(ombrellone, sdraio e lettino), WI-FI illimitato, televisore HD,
parcheggio auto riservato, serata live danzante, spettacolo serale con
‘Zorro il nostro eroe’, baby dance, mini club, pulizia finale,
biancheria con kit lenzuola e asciugamani (eccetto biancheria da
cucina), dotazioni da cucina, consumi. Speciali coupon per un tour
panoramico con il pittoresco Trenino Lillipuziano.
Con il pacchetto avrete in più: l’uso gratuito della bici (anche con
seggiolini per bambini), sconto 50% per una gita turistica con guida,
un esclusivo regalo ‘Zorro’.

OFFERTA ARANCIO 3

IL PREZZO SI INTENDE TOTALE PER ALLOGGIO PER 7 NOTTI

AGO-SETT

Nel prezzo sono inclusi: welcome drink, servizio spiaggia
(ombrellone, sdraio e lettino), WI-FI illimitato, televisore HD,
parcheggio auto riservato, serata live danzante, spettacolo serale con
‘Zorro il nostro eroe’, baby dance, mini club, pulizia finale,
biancheria con kit lenzuola e asciugamani (eccetto biancheria da
cucina), dotazioni da cucina, consumi. Speciali coupon per un tour
panoramico con il pittoresco Trenino Lillipuziano.
Con il pacchetto avrete in più: l’uso gratuito della bici (anche con
seggiolini per bambini), sconto 50% per una gita turistica con guida,
un esclusivo regalo ‘Zorro’.

OFFERTA ARANCIO 2

IL PREZZO SI INTENDE TOTALE PER ALLOGGIO PER 7 NOTTI

7 notti

7 notti

Nel prezzo sono inclusi: welcome drink, servizio spiaggia
(ombrellone, sdraio e lettino), WI-FI illimitato, televisore HD,
parcheggio auto riservato, serata live danzante, spettacolo serale con
‘Zorro il nostro eroe’, baby dance, mini club, pulizia finale,
biancheria con kit lenzuola e asciugamani (eccetto biancheria da
cucina), dotazioni da cucina, consumi. Speciali coupon per un tour
panoramico con il pittoresco Trenino Lillipuziano.
Con il pacchetto avrete in più: l’uso gratuito della bici (anche con
seggiolini per bambini), sconto 50% per una gita turistica con guida,
un esclusivo regalo ‘Zorro’.

SU RICHIESTA: PACCHETTI SPECIALI RISTORANTE PER TUTTE LE OFFERTE
CAMPING VILLAGE DON DIEGO Lungomare De Gasperi, 128 63066 Grottammare (AP) Italy
Tel. +39 0735.581285 Fax +39 0735.583166 www.campingdondiego.it

