
Terracina
HOTEL MARTINO CLUB
Terracina

A metà strada tra Terracina e Sperlonga, il comples-
so sorge direttamente sul mare, immerso nel verde 
del suo giardino.

Camere: la struttura è composta da camere e chalet 
bilocali, tutti con servizi privati, telefono diretto e un 
terrazzino attrezzato. Le camere sono dotate di servizi 
privati con phon, aria condizionata, tv sat, cassaforte 
elettronica. La struttura è comodamente accessibile 
alle persone con svantaggi motori, una camera è strut-
turata sulle loro esigenze.
Servizi: l’hotel dispone di sala tv, bar, beach bar, inter-
net point gratuito, sala conferenze, area wi-fi gratuita, 
ascensore, parcheggio custodito e due ristoranti dove 
poter gustare piatti tipici locali.
Attrezzature sportive e balneari: a disposizione degli ospi-
ti spiaggia attrezzata, palestra, tennis, piscina, parco 
giochi per bambini, pedalò, canoe e ping-pong, wind-
surf. Da pagare in loco uscita in motoscafo e sci nautico.

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in camera doppia

PERIODO
SOGG.
MIN.

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA 
PENSIONE

A) 01/01 - 17/05
      14/09 - 31/12

2 ---- 72,00

B) 18/05 - 14/06
      31/08 - 13/09

3 ---- 82,00

C) 15/06 - 02/08
      24/08 - 30/08

7 ---- 92,00

D) 03/08 - 09/08
      17/08 - 23/08

7 ---- 112,00

E) 10/08 - 16/08 7 ---- 122,00

Speciale bambini: 0/2 anni (non compiuti) gratuiti nel letto 
con i genitori, pasti al consumo da pagare in loco; culla 
€15,00 al giorno e pasti al consumo da pagare in loco; 
terzo e quarto letto child fino a 12 anni 50% di sconto in 
tutti i periodi e trattamenti
Inizio soggiorno: libero nei periodi A/B; ingresso obbliga-
torio sabato/sabato nei periodi C/D/E. Check-in dalle 
ore 14:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino a camera); utilizzo campo da tennis, 
biliardo, piscina, palestra, pedalò e canoe; servizio mini 
club (dall’ultima settimana di Giugno alla prima setti-
mana di Settembre). 
Supplementi (per persona al giorno): camera Singola 
€11,00; camera Vista Mare €12,00. 
Riduzioni: terzo e quarto letto adulti 30% in tutti i periodi 
e trattamenti.
Animali: non ammessi.
Note: quarto letto disponibile solo in camera Standard. 

15


