
Terracina
HOTEL TORRE DEL SOLE
Terracina

Direttamente sulla spiaggia di Terracina, l’hotel è 
circondato dal verde di una piccola pineta con prato 
all’inglese.

Struttura: recentemente rinnovato, dispone di ristorante 
con veranda, salone bar, spiaggia privata con beach bar, 
saa tv, area giochi per bambini, servizio navetta per il cen-
tro città (a pagamento), parcheggio privato.
Camere: 114 camere semplici e confortevoli, arredate in 
stile contemporaneo. Dispongono tutte di balcone pano-
ramico, servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono 
diretto, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza, frigo 
bar e connessione internet wi-fi.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata attrezzata, 
piscina attrezzata, piscina per bambini, noleggio biciclet-
te (a pagamento).

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno
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SINGOLA
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DUS
BB
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HB

DUS
FB

A) 02/01 - 07/06
      09/09 - 22/12

2 43,00 74,00 95,00 68,00 93,00 115,00 78,00 105,00 126,00

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

2 64,00 88,00 110,00 80,00 106,00 128,00 93,00 119,00 140,00

C) 06/07 - 02/08
      18/08 - 24/08

2 75,00 102,00 125,00 97,00 125,00 149,00 113,00 140,00 166,00

D) 03/08 - 17/08 7 88,00 116,00 137,00 118,00 146,00 170,00 138,00 168,00 196,00

Speciale bambiniI: 0/2 anni gratuiti (nel letto con geni-
tori), pasti al consumo da pagare in loco; culla €10,00 
a notte (su richiesta, con pasti al consumo); terzo letto 
child 3/10 anni riduzione del 50%. 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 2 notti nei weekend (notte 
del sabato), dal 03/08 al 17/08 soggiorno minimo 7 notti 
con ingresso sabato/sabato o domenica/domenica. 
La quota comprende: utilizzo delle piscine (cuffia obbliga-
toria); Sky tv e servizio wi-fi; parcheggio privato non cu-
stodito; intrattenimento in spiaggia dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30 (dal 15 Giugno al 15 Settembre). 
Supplementi (individuali al giorno): camera Vista Mare 

(frontale o laterale) €11,00 in A/B, €12,00 in C/D. 
Riduzioni: terzo letto adulti 20%. 
Note: le camere Singole non hanno vista mare.  
Animali: non ammessi. 

OFFERTE SPECIALI
Per soggiorni di minimo 7 notti è incluso il servizio spiaggia con uso di 
ombrellone e due lettini sull’arenile dell’hotel. 

Note: servizio spiaggia per soggiorni inferiori alle 7 notti €12,00 
al giorno da pagare in loco (include 1 ombrellone e 2 sdraio).
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