
Terracina

HOTEL RESIDENCE
RIVA GAIA
Terracina

La struttura si trova a soli 70 metri dal mare e a cir-
ca 20 minuti (a piedi) dal centro città di Terracina.

Struttura: all’interno di una palazzina, offre la possibili-
tà del soggiorno in prima colazione con eventuale cena 
presso il ristorante dell’albergo Mediterraneo (50 metri) 
o il soggiorno in appartamento.
Camere: semplici e funzionali dispongono tutti di terraz-
zino esterno, tv in soggiorno, aria condizionata, prodotti 
bagno di cortesia, kit asciugamani bagno.
Mono 2 pax: dispone di soggiorno con angolo cottura e 
divano letto per due, bagno con vasca. Bilo 4 pax: dispone 
di soggiorno con angolo cottura e divano letto per due, 
una camera matrimoniale, bagno con vasca. Trilo 6 pax: 
comprende un soggiorno con divano letto per due, due 
camere matrimoniali, due bagni (vasca e doccia).
Attrezzature sportive e balneari: a 70 metri stabilimenti bal-
neari con servizio spiaggia.

FORMULA HOTEL ***
Quota per camera doppia al giorno

PERIODO
MIN.

NOTTI
DOPPIA

BB
DOPPIA

HB
DUS
BB

DUS
HB

A) 01/06 - 07/06
      07/09 - 30/09

2 75,00 125,00 62,00 87,00

B) 08/06 - 05/07
      31/08 - 06/09

3 94,00 148,00 74,00 100,00

C) 06/07 - 09/08 
      24/08 - 30/08 

3 110,00 162,00 84,00 110,00

D) 10/08 - 23/08 3 140,00 200,00 98,00 130,00

FORMULA RESIDENCE ***
Quota per appartamento al giorno

PERIODO
MIN.

NOTTI
MONO
2 PAX

BILO
4 PAX

A) 01/06 - 07/06
      07/09 - 30/09

2 72,00 104,00

B) 08/06 - 05/07
      31/08 - 06/09

3 91,00 124,00

C) 06/07 - 09/08 
      24/08 - 30/08 

3 117,00 150,00

D) 10/08 - 23/08 3 150,00 182,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con genitori, 
pasti esclusi da pagare in loco; culla €10,00 al giorno, 
pasti esclusi da pagare in loco; terzo e quarto letto child 
3/11 anni in tutti i trattamenti 50% sulla quota in doppia.
Inizio soggiorno: libero. Check-in dalle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00. 
Supplementi individuali al giorno: pensione completa €20,00.  

Riduzioni: terzo e quarto letto adulti in tutti i trattamenti 
30% sulla quota in doppia.  
Animali: non ammessi. 
Note: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio) €10,00 
al giorno a camera da pagare in loco. Camere Singole 
non disponibili.

Inizio soggiorno: libero. Check-in dalle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: consumi di acqua, luce e gas; uten-
sili per cucina e tovaglie; cambio biancheria ogni tre 
giorni; aria condizionata.
Supplementi (obbligatori) da pagare in loco: pulizia finale 
€50,00; culla €10,00; pulizia giornaliera (su richiesta) €15,00. 
Animali: non ammessi. 
Note: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio) €10,00 
al giorno a camera da pagare in loco. Camere Singole 
non disponibili.
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