
GROTTAMMARE -  RIVIERA DELLE PALME -  MARCHE

OFFERTE SPECIALI VILLAGGIO
dal 04 Giugno al 26 Giugno 2022 - 7 Notti

SU RICHIESTA: SERVIZIO RISTORANTE CON MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA

z

Nel prezzo sono inclusi: kit cortesia di benvenuto, 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, dotazioni/utensili per cucinare (eccetto biancheria da 
tavola), trapunte per i letti, consumi. All’arrivo, un simpatico 
regalo e la preziosa guida emozionale “Visita il Piceno”.
Con le OFFERTE ARANCIO avrete in omaggio:
l’uso della bici (anche con seggiolini per bambini), kit completo 
lenzuola e asciugamani, tickets per escursione col trenino    
di Grottammare.

IL PREZZO SI INTENDE TOTALE PER ALLOGGIO PER 7 NOTTI

OFFERTA ARANCIO 1  

04 Giu - 11 Giu
05 Giu - 12 Giu

PREZZO GLOBALE

7 nottiGIUGNO

Nel prezzo sono inclusi: kit cortesia di benvenuto, 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, dotazioni/utensili per cucinare (eccetto biancheria da 
tavola), trapunte per i letti, consumi. All’arrivo, un simpatico 
regalo e la preziosa guida emozionale “Visita il Piceno”.
Con le OFFERTE ARANCIO avrete in omaggio:
l’uso della bici (anche con seggiolini per bambini), kit completo 
lenzuola e asciugamani, tickets per escursione col trenino    
di Grottammare.

IL PREZZO SI INTENDE TOTALE PER ALLOGGIO PER 7 NOTTI

OFFERTA ARANCIO 2  

11 Giu - 18 Giu
12 Giu - 19 Giu

PREZZO GLOBALE

7 nottiGIUGNO

PREZZO GLOBALE 

PREZZO GLOBALE 

(+39) 0735 581285
www.campingdondiego.it
www.facebook.com/campingdondiego

GROTTAMMARE

BANDIERA BLU EUROPEA
DA 21 ANNI

MARE PULITO

Il DON DIEGO CAMPING VILLAGE
è raccomandato dal TOURING CLUB ITALIANO

IN OMAGGIO con le OFFERTE ARANCIO:
– uso della bici (anche con seggiolini per bambini),
– kit completo lenzuola e asciugamani,
– tickets per visita in trenino al Borgo Antico di Grottammare,       
 uno dei “Borghi più belli d’Italia”

Nel prezzo sono inclusi: kit cortesia di benvenuto, 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, dotazioni/utensili per cucinare (eccetto biancheria da 
tavola), trapunte per i letti, consumi. All’arrivo, un simpatico 
regalo e la preziosa guida emozionale “Visita il Piceno”.
Con le OFFERTE ARANCIO avrete in omaggio:
l’uso della bici (anche con seggiolini per bambini), kit completo 
lenzuola e asciugamani, tickets per escursione col trenino    
di Grottammare.

IL PREZZO SI INTENDE TOTALE PER ALLOGGIO PER 7 NOTTI

OFFERTA ARANCIO 3

18 Giu - 25 Giu
19 Giu - 26 Giu

PREZZO GLOBALE

GIUGNO 7 notti

PREZZO GLOBALE 

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

€  450,00
€  650,00
€  500,00

€  550,00
€  800,00
€  650,00

€  600,00
€  900,00
€  700,00

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

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


