Camera comfort

Sala meeting “M. Lupo”

01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

Uso singola

€ 120,00

€ 140,00

€ 170,00

Superficie mq. 37 - altezza m. 3.20
Disposizione a platea max 30 posti
Disposizione a ferro di cavallo max 16 posti

Matrimoniale

€ 170,00

€ 190,00

€ 210,00

Tariffa giornaliera: € 200,00 (inclusa di attrezzatura, servizio e tasse)

Tripla

€ 190,00

€ 210,00

€ 230,00

(tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, pulizia
giornaliera con cambio biancheria e nel periodo estivo: servizio spiaggia,
utilizzo delle piscine)

Sala meeting “P. Fazzini”

Camera standard vista mare

TARIFFE 2018

Superficie mq. 75 - altezza m. 2.80
Disposizione a platea max 65 posti
Disposizione a ferro di cavallo max 30 posti
Tariffa giornaliera: € 400,00 (inclusa di attrezzatura, servizio e tasse)
01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

Uso singola

€ 120,00

€ 140,00

€ 170,00

Matrimoniale

€ 170,00

€ 190,00

€ 210,00

(tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, pulizia
giornaliera con cambio biancheria e nel periodo estivo: servizio spiaggia,
utilizzo delle piscine)

Via D. Alighieri, 99 (angolo Lungomare De Gasperi)
I • 63066 Grottammare (AP)
Tel. 0735.5979 (r.a.) • Fax 0735.5979579
info@valentinoresort.com • www.valentinoresort.com

Trilocale 6 posti vista mare

Settimanale

01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

€ 2.100,00

€ 2.275,00

€ 2.695,00

“Formula residence” incluso fornitura settimanale di biancheria, pulizia
di fine soggiorno, consumi energetici.
Giornaliero B&B

€ 330,00

€ 360,00

€ 420,00

Trilocale 5 posti laterale

Settimanale

Bilocale 4 posti

01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

€ 1.645,00

€ 1.855,00

€ 2.240,00

“Formula residence” incluso fornitura settimanale di biancheria, pulizia
di fine soggiorno, consumi energetici.
Giornaliero B&B

€ 265,00

€ 295,00

€ 350,00

Settimanale

01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

€ 1.330,00

€ 1.610,00

€ 1.750,00

“Formula residence” incluso fornitura settimanale di biancheria, pulizia
di fine soggiorno, consumi energetici.
Giornaliero B&B

€ 215,00

€ 255,00

€ 280,00

“Formula B&B” incluso di pulizia giornaliera e cambio biancheria.

“Formula B&B” incluso di pulizia giornaliera e cambio biancheria.

“Formula B&B” incluso di pulizia giornaliera e cambio biancheria.

(tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, n.1 posto auto
e nel periodo estivo: servizio spiaggia, utilizzo delle piscine)

(tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet e nel periodo
estivo: servizio spiaggia, utilizzo delle piscine)

(tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet e nel periodo
estivo: servizio spiaggia, utilizzo delle piscine)

Trilocale 5 posti vista mare

Bilocale 4 posti lato mare

Letto aggiunto

Letto aggiunto
giornaliero

01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Potrebbero essere richiesti soggiorni minimi
Per riduzioni di soggiorno o partenze anticipate
verrà addebitato l’intero soggiorno
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco
(delibera del Consiglio Comunale n°16 del 29 marzo 2012)

Settimanale

01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

€ 1.890,00

€ 2.065,00

€ 2.450,00

“Formula residence” incluso fornitura settimanale di biancheria, pulizia
di fine soggiorno, consumi energetici.
Giornaliero B&B

€ 290,00

€ 325,00

€ 380,00

Settimanale

01/01 - 22/06
01/09 - 31/12

23/06 - 03/08
25/08 - 31/08

04/08 - 24/08

€ 1.540,00

€ 1.750,00

€ 1.890,00

“Formula residence” incluso fornitura settimanale di biancheria, pulizia
di fine soggiorno, consumi energetici.
Giornaliero B&B

€ 245,00

€ 275,00

€ 300,00

“Formula B&B” incluso di pulizia giornaliera e cambio biancheria.

“Formula B&B” incluso di pulizia giornaliera e cambio biancheria.

(tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, n.1 posto auto
e nel periodo estivo: servizio spiaggia, utilizzo delle piscine)

(tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, n.1 posto auto
e nel periodo estivo: servizio spiaggia, utilizzo delle piscine)
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0SBSJPEJ$IFDLJO a partire dalle ore 15:00
(nel periodo estivo dalle ore 17:00)
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