
Torre del Sole, ha la sua caratteristica negli spazi esterni che d’estate vengono attrezzati a Stabilimento Balneare: Il Giardino con 3 
Piscine, Bar, e Parco Giochi, è attrezzato con sdraio e ombrelloni; Le 3 piscine di varia profondità e grandezza, per tutte le esigenze e 
le età; La spiaggia privata adiacente: ci si bagna i piedi in mare senza attraversare la strada! Tutto a portata di mano e su misura per te. 

CAMERE
La struttura, sul Mare di Marina Velca, comprende un Giardino unico nel suo genere con Palme di alto fusto, tre Piscine, area bar, parco 
giochi, Spiaggia privata, ristorante, parcheggio. Si sviluppa su due piani con 43 camere, tutte con aria condizionata, alcune con balcone 
fronte mare, altre con giardinetto privato. Le stanze sono distinte in tre tipologie: Standard, Lato Mare e Superior; Le Special sono inoltre 
quelle che, pur rientrando nelle stesse categorie, possono risolvere alcune esigenze specifiche: difficoltà motorie, soggiorno con piccoli 
animali, con bambini, ecc. Una vacanza su misura per voi a due passi da Roma.
SPIAGGIA
L’ampio arenile in concessione, con un fronte mare di 150 metri, è immediatamente adiacente il giardino.
La sabbia ferrosa facilita l’abbronzatura; il livello del mare è degradante, e lo rende adatto per un bagno in sicurezza anche con bambini.
Le Attrezzature Balneari, sono diposte lasciando ampi spazi tra le file:  non ostacolano né la vista della riva, né il passaggio, e consentono 
il Relax a giusta distanza dal vicino.
Le bellissime dune naturali fanno sfoggio di una vegetazione, variegata e preziosa: tamerici, Gigli di Mare, Agavi, unghie di strega o fico 
degli ottentotti, mirto, stipa, camomilla.
La piacevole e frequente ventilazione della zona, porta il profumo del mare, allevia il caldo del sol leone e soprattutto rende asciutte e 
non piovose le nostre stagioni.
Una bella passeggiata sulla spiaggia, vi permetterà di scoprire a 20 minuti di distanza i resti di una Villa Romana, proprio sulla battigia.
ANIMAZIONE ESTIVA
Ogni anno a luglio e agosto lo Staff di Animazione propone un programma variato e diversificato per grandi e piccoli.
Il Mini Club per i Ragazzi da 3 a 12 anni: Giochi in Spiaggia, in Piscina, lezioni di cucina, Laboratori, Serate a tema… genitori rilassati 
e bambini divertiti.
Dedicato agli adulti: Risveglio Muscolare, Aqua Gym, Balli di gruppo, karaoke, Eventi Musicali, Cene Degustazione, piano bar, Cabaret, 
Tornei di Carte, serate giochi, mostre d’arte.
Relax e molto altro.
ATTIVITÁ SPORTIVE
Il Centro Vela organizza Corsi e Noleggio Canoe, Body Board, Wind Surf, catamarano, piccole Barche a Vela e rimessaggio piccoli 
natanti, per vivere in acqua una vacanza sportiva.
Nei mesi di Luglio e Agosto i corsi di Nuoto, rendono piacevole l’apprendimento dei bambini e semplificano il lavoro delle mamme: 
basta tuffarsi in acqua, asciugarsi al sole e la piscina è ….senza stress aggiuntivi di spogliatoio o raffreddore.
BENESSERE
I primi raggi di sole si potranno prendere nel Solarium della Torre, al riparo del vento, per anticipare l’estate.
Una estetista esperta è a tua disposizione su appuntamento per un massaggio rilassante o un trattamento estetico durante il soggiorno. 
Il risveglio muscolare ti permetterà di non tralasciare una sana attività mattutina.
Il Ristorante ti aiuterà nelle proposte del giorno a mantenere il tuo regime alimentare per una vacanza senza ….effetti collaterali!
Coccolati e Rilassati è il nostro motto.
RISTORANTE e PIZZERIA
Il nostro Ristorante prepara Piatti Freschi, Genuini e con Prodotti a km 0 e alcuni di agricoltura Biologica. Spesso proponiamo il 
Pescato del Giorno abbinato a olio extravergine di oliva DOP Tuscia, verdure e frutta di produzione locale. Particolare attenzione per la 
preparazione di piatti per Celiaci e menu per Bambini. La qualità della cucina, l’unicità della Location, il servizio curato su misura per 
ogni vostro evento rendono indimenticabili i vostri Ricevimenti.
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Solo per soggiorni  di minimo 5 notti inclusive di: Ombrellone + una sdraio + 1 lettino, programma intrattenimento e/o 
animazione  (luglio-agosto) Piscine,  WIFI, parcheggio scoperto.  

NELLA FORMULA STANDARD I PASTI ADULTI SONO COMPOSTI DA 5 PORTATE. PASTI JR 3 PORTATE  
pasti 02 anni 2 portate

Pensione Completa

Mezza Pensione

TARIFFE	PER	PERSONA	min	7	gg	 MAGGIO	GIUGNO	
SETTEMBRE

LUGLIO		AGOSTO													
(escl	6/28)	

AGOSTO	6/28

82,00 110,00 120,00

68,00 92,00 102,00

5,00

15,00 20,00 20,00

5,00 5,00 5,00

15,00 25,00 25,00

20,00 30,00 30,00

10,00 15,00 15,00

50,00 50,00 50,00solarium + nespresso + frigo 

finestra esterna  

Singola

balcone / 2 vani

nespresso ( 4 cialde al gg) 

5,00 5,00 5,00

10,00 10,00 10,00

parcheggio coperto 

frigobar 

Lettino 

animali 

10,00 15,00 20,00

5,00 5,00

Supplemento*  prima fila mare

SUPPLEMENTI	PER	CAMERA

SCONTO MP PC SCONTO MP PC SCONTO MP PC

40% 45,00 54,00 40% 60,00 72,00 40% 66,00 78,00

50% 38,00 45,00 50% 50,00 60,00 50% 55,00 66,00

75% 19,00 23,00 75% 25,00 30,00 75% 28,00 33,00

20% 60,00 72,00 20% 80,00 96,00 20% 88,00 104,00

30% 53,00 63,00 30% 70,00 84,00 30% 77,00 91,00

60% 30,00 36,00 60% 40,00 48,00 60% 44,00 52,00

20% 60,00 72,00 25% 75,00 90,00 25% 83,00 98,00

25% 56,00 68,00 30% 70,00 84,00 30% 77,00 91,00

TERZO LETTO

QUARTO LETTO

GIUGNO/	SETT dal	29/6	al	5/8 AGOSTO	6/28

BAMBINI SECONDO LETTO

7 - 12 ANNI

3 - 6 ANNI

0 - 2 ANNI

ADULTI

BAMBINI TERZO/QUARTO LETTO

7 - 12 ANNI

3 - 6 ANNI

0 - 2 ANNI

RIDUZIONI	

* Il supplemento ombrellone mare non è per un ombrellone aggiuntivo ma per la sostituzione di quello in giardino,   
previsto in convenzione,  con uno sulla spiaggia.


