
Terracina

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

PERIODO
SOGG.
MIN.

VISTA 
GIARDINO

BB

VISTA
GIARDINO

HB

VISTA MARE
BB

VISTA MARE
HB

SUPERIOR
BB

SUPERIOR
HB

A) 04/01 - 14/06
      10/09 - 31/12

3 45,00 70,00 45,00 70,00 53,00 80,00

B) 16/06 - 26/07
      26/08 - 09/09

3 63,00 83,00 65,00 83,00 70,00 98,00

C) 27/07 - 09/08 3 70,00 95,00 73,00 95,00 80,00 110,00

D) 10/08 - 25/08 7 90,00 115,00 90,00 115,00 100,00 130,00

HOTEL VILLA DEI PRINCIPI
Terracina

Situato a 5 km dai reperti archeologici del Museo 
Civico Archeologico, questo hotel dall’atmosfera 
rilassata affacciato sul mare dista 7 km dalle rovine 
del Tempio di Giove Anxur. 

Struttura: comprende un bar dall’atmosfera informale 
e un ristorante con terrazza, una spiaggia privata, un 
campo da tennis e un giardino paesaggistico dotato di 
comode poltrone, oltre a una vasca idromassaggio e 
una Spa con servizi di trattamento estetico. Altri am-
bienti interni: sala Smeraldo, capace di ospitare fino a 
160 persone; sala Panorama capace di ospitare fino a 
90 persone; terrazza in grado di ospitare fino a 120 per-
sone; area wi-fi gratuita; sala bar interna; sala meeting; 
sala lettura. Il Lido dei Principi offre un’estesa superfi-
cie di arenile, riservata sia ai clienti che soggiornano in 
hotel, sia ai clienti esterni. Nella vasta area è compreso 
anche il beach bar, in cui si possono gustare pasti velo-
ci, oppure assaporare un aperi-cena con cocktail nello 
sfondo di un tramonto mozzafiato.
Camere: dispone di 26 camere doppie, tutte con una ter-
razza privata che si affaccia direttamente sulla spiaggia 
o sul giardino; ognuna è dotata di bagno, aria climatiz-
zata, frigobar, tv e telefono diretto. Dispone anche di 6 
splendide camere Superior, tutte dotate di un piccolo 
giardino privato, molto più spaziose e con una dotazio-
ne di accessori molto ricca (tv LCD, completo in spugna, 
cassaforte programmabile e bagno molto spazioso).
Gastronomia: il menù del ristorante presenta in tavola 
una cucina rispettosa delle risorse gastronomiche e 
della tradizione culinaria della terra tra mare, pianura 
e monti. La cucina è: autentica, nella scelta e genuinità 
dei prodotto; versatile, nel ritmo delle stagioni e nella 
varietà delle ricette; raffinata, nell’innovazione di una 
tradizione, senza però risultare sofisticata. Si riempie 
dei prodotti dei diversi giacimenti eno-gastronomici of-
ferti dal territorio: pesce azzurro, mozzarella di bufala, 
moscato di Terracina, olio di oliva con tutte le verdure e 
gli ortaggi della pianura pontina sono solo alcuni esempi 
del patrimonio di questa località.

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti (se dormono nello 
stesso letto dei genitori), pasti esclusi da pagare in loco; 
terzo letto (in camera con i genitori) child 3/12 anni 20%; 
quarto letto 30%; terzo e quarto letto disponibile solo 
nelle camere Superior.
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti in A/B/C, minimo 
7 notti in D sabato/sabato. Check-in dalle ore 14:00; 
check-out entro le ore 10:00.
La quota comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone e 
2 sdraio a camera) in tutti i trattamenti (anche in BB).
Supplementi (individuali al giorno): culla €10,50 con pasti 
al consumo da pagare in loco; pensione completa €25,00 
da pagare in loco. 

Riduzioni: terzo letto adulti 15% (disponibile solo nelle 
camere Superior).  
Animali: non ammessi.
Note: servizio ristorante disponibile dal 01/04/2019 al 
30/09/2019. 

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni, nella stessa ca-
mera, pagano 3 quote adulti. 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni nel-
la stessa camera pagano 1 quota intera ed una scontata del 30%.  
EARLY BOOKING: prenotazioni settimanali confermate 21 giorni 
prima dell’arrivo sconto del 5%, escluso periodo D.
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