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Il Villaggio Torre Marina è una casa per ferie dotata di 123 camere da due a otto posti letto, 

dislocate in 6 differenti residenze in grado di ospitare fino a 450 persone.  Un servizio di 

ristorazione curata ed attenta ad ogni regime di dieta particolare, completa l’offerta 

alberghiera che trova il suo punto di forza nei servizi a disposizione dei nostri ospiti:  

* Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini, accessibile direttamente dalla struttura  

* Piscina super-olimpionica (mt 60 x mt 25 con profondità da 80 a 150 cm) con scivolo  

* Arenile interno con due campi da Beach Volley ed un campo da Beach Soccer  

* Parco interno di cinque ettari  

* 2 bar esterni con dehor + 1 bar interno  

* Scuola Vela  

* Reception h24  

* Parcheggio interno 
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LE RESIDENZE 

La Torre è il corpo principale dell’intero complesso, opera di grande interesse 

architettonico, con un gradevole ed armonioso inserimento nel pregevole contesto 

ambientale circostante del quale è diventata, il simbolo, oltre ad essere un importante 

punto di riferimento per la navigazione nel Mar Tirreno.  La struttura è particolarmente 

adatta all’ospitalità di giovani e grandi gruppi di bambini. Per gli adulti sono presenti 25 

camere doppie con servizi interni per un totale di 50 posti letto. 

Le Ali: composta da 26 camere a uno, due e tre posti letto con servizi interni. La ricettività 

complessiva di questa residenza è pari a 67 posti letto.  

Residenza Pineta: la rigogliosa e verde pineta fa da cornice alle 25 camere dislocate sui 

due piani della residenza Pineta. La sistemazione è prevista in camere a due e tre posti 

letto, anch’esse arredate in modo confortevole e dotate di bagno interno, per una 

ricettività totale di 73 posti letto.  

Residenza Mimosa: adiacente alla residenza Pineta e alla Torre, è composta da 6 camere a 

due posti letto, tutte arredate modernamente e con i servizi interni, per una ricettività 

complessiva di 12 posti letto.  

Residenza Tamerici: 21 camere quadruple con letti a castello e con servizi privati, con una 

ricettività di 84 posti letto complessivi. 

Residenza Terrazza: collocata al centro del complesso si sviluppa su due piani ed ha 16 

camere multiple (3 camere da 3; 5 camere da 4; 2 camere da 6; 3 camere da 10) con 

servizi al piano. Nel piano rialzato sono presenti inoltre 3 camere più piccole (2/3 posti letto) 

con bagno interno privato. 
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LA NOSTRA OFFERTA  

Periodo 1:   IN 10-11/11/2022 OUT 13-14/11/2022 

Gruppo:  72 CAMERE (VEDI DETTAGLIO ALLEGATO)    

Trattamento:  PERNOTTO E PRIMA COLAZONE/MEZZA PENSIONE 

RESIDENZA:  ALI-PINETA-MIMOSA-TAMERICI 

QUOTA individuale giornaliera B&B a voi riservata € 48.00 

QUOTA individuale giornaliera HB a voi riservata € 55.00 

 

Periodo 2:   IN 18/11/2022 OUT 20/11/2022 

Gruppo:  61 CAMERE (VEDI DETTAGLIO ALLEGATO)    

Trattamento:  PERNOTTO E PRIMA COLAZONE/MEZZA PENSIONE 

RESIDENZA:  ALI-PINETA-MIMOSA 

QUOTA individuale giornaliera B&B a voi riservata € 50.00 

QUOTA individuale giornaliera HB a voi riservata € 55.00 

La quota di soggiorno comprende: 

✓ IVA 10% 

✓ Sistemazione presso il villaggio Torre Marina nella residenza indicata in camere 

doppie triple quadruple con servizi interni.  

✓ Trattamento prescelto con acqua liscia o gasata in brocca (possibilità di 

richiedere cestino pranzo) e variazioni per intolleranti, allergici e diete speciali 

✓ Pulizia giornaliera delle camere e dei servizi igienici 

✓ Fornitura biancheria da letto con cambio settimanale 

✓ Fornitura biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni 

✓ Assicurazione ai termini di legge 

✓ Utilizzo di campi sportivi e sale per attività 

✓ Assistenza di nostro personale in loco 

✓ Per gruppo minimo 25 pax – Gratuità: 1 ogni 25 partecipanti paganti 

 

La quota non comprende: 

✓ extra e tutto ciò che non è indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Supplementi per servizi extra: 

➢ Supplemento camera singola      + € 20,00  

➢ Pasto supplementare        + € 20,00 

➢ Pranzo al sacco supplementare      + €   8,00 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

Su richiesta definiremo adeguati tempi di opzione. 

Alla scadenza dell’opzione, verrà richiesta conferma scritta circa la realizzazione 

dell’iniziativa, unitamente alla comunicazione del numero di partecipanti presunto e al 

versamento di una caparra pari al 30% delle presenze. 

Le conferme definitive dei partecipanti dovranno essere comunicate entro 21 dall’inizio 

del soggiorno. Saldo 7 giorni prima dell’arrivo del gruppo. 

PENALI PER ANNULLAMENTO E MANCATE PRESENZE 
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Cancellazioni e penalità: se l’intero gruppo viene annullato, perdita della caparra/e 

versata/e. Per singoli annullamenti rispetto al numero di partecipanti confermato, si 

applicheranno le seguenti penalità: 30% entro il 60° giorno precedente la data di inizio 

soggiorno, 50% entro il 21° giorno, 75% entro l’11° giorno, 100% per rinunce comunicate 

negli ultimi 7 giorni precedenti la data di inizio soggiorno o in caso di no-show. 
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