
Terracina
HOTEL RIVER PALACE
Terracina

A soli 80 metri dal mare e 4 km dal centro di Terra-
cina, l’hotel si trova nella suggestiva baia dominata 
dall’antico Tempio di Giove Anxur.

Struttura: l’albergo dispone di 2 piscine, una piccola per 
bambini e una grande attrezzata con sdraio, lettini ed om-
brelloni, spiaggia in convenzione attrezzata e con beach 
bar. Un accogliente ristorante ed una terrazza coperta 
dove poter degustare piatti tipici della tradizione medi-
terranea preparati con il pescato del giorno e prodotti 
tipici dell’Agro Pontino. Servizio navetta da e per il centro 
città in orari stabiliti a pagamento. Noleggio trekking bike 
a pagamento. Connessione wi-fi a pagamento. Parcheg-
gio gratuito.
Camere: accoglienti e confortevoli, arredate in stile clas-
sico. Dispongono di servizi privati con phon, tv sat, fri-
gorifero, telefono diretto, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, balcone attrezzato. Le camere quadruple sono 
composte da un letto matrimoniale e due letti a castello.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia in convenzione 
attrezzata, (da pagare in loco). Piscina attrezzata, piscina 
per bambini, noleggio biciclette (a pagamento).

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno
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SINGOLA
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TRIPLA
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TRIPLA

FB

A) 01/04 - 07/06
     08/09 - 03/11

2 43,00 65,00 84,00 54,00 76,00 95,00 39,00 61,00 80,00

B) 08/06 - 05/07
      25/08 - 07/09

2 54,00 76,00 95,00 76,00 97,00 116,00 47,00 68,00 90,00

C) 06/07 - 07/08
      18/08 - 24/08

7 65,00 92,00 117,00 92,00 119,00 144,00 60,00 86,00 111,00

D) 08/08 - 17/08 7 81,00 108,00 133,00 108,00 135,00 160,00 76,00 103,00 127,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti con i genitori solo in 
prima colazione; culla €10,00 a notte da pagare in loco; 
terzo e quarto letto child 0/9 anni riduzione del 50% in 
mezza pensione e pensione completa (sistemazione in 
letti a castello). 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 2 notti in A/B, in tutti i 
trattamenti; 7 notti in C/D con ingresso obbligatorio sa-
bato/sabato. Check-in dalle ore 15:00; check-out entro 
le ore 10:00.
La quota comprende: ingresso in piscina (con cuffia ob-
bligatoria); servizio navetta per/da il centro città (in 

orari diurni prestabiliti, su prenotazione); servizio wi-fi; 
animazione pomeridiana e serale (dal 01/06 al 15/09).
Supplementi (individuali giornalieri): Doppia Uso Singola 
€27,00 in A, €39,00 in B, €43,00 in C, €54,00 in D (da 
applicare sulla quota per persona in doppia sul relativo 
trattamento).  
Animali: non ammessi.
Note: quarto letto aggiunto adulto/bambino su richie-
sta; bevande escluse da pagare in loco; disponibile a 
pagamento e su prenotazione servizio navetta notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 24:00. 
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