
GRAND HOTEL HELIOS
TARQUINIA LIDO (VT)  

Il Grand Hotel Helios, punto di riferimento per l’accoglienza turistica a Tarquinia Lido (VT), è una imponente ed elegante costruzione,che 
dispone di piscina, spiaggia riservata ed è gestito direttamente dalla proprietà da oltre 35 anni e garantisce una accoglienza professionale 
e cortese sia per soggiorni individuali che per  gruppi organizzati ma anche per convegni, meeting o trasferte di lavoro .
Punti di forza sono le vacanze pensate per la famiglia, e per tutti coloro che desiderano trascorrere un soggiorno rilassante, con tutte 
le comodità a portata di mano, in un ambiente attento alle esigenze individuali.

LA SPIAGGETTA E LA PISCINA
La Piscina all’aperto dell’Hotel Helios è gratuitamente disponibile per gli ospiti che soggiornano in camera COMFORT o COMFORT 
PLUS dal 15 giugno al 15 settembre. Fruibile con pagamento dell’ingresso giornaliero anche da esterni e dagli ospiti che scelgono la 
soluzione ECONOMY è a disposizione per tuffi, nuoto o semplicemente per rinfrescarsi all’ombra dei gazebo, tutti i giorni, con orario 
continuato e assistenza bagnanti dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
A pochi passi dall’albergo, circa 50 metri, c’è la spiaggia riservata, ampia e sabbiosa, nell’insenatura di Gravisca, adiacente ai resti 
dell’antico Porto Clementino, oggi noto come “Il Porticciolo” e alla spiaggia delle “Saline”, zone prescelte da residenti e turisti per qualità 
dei fondali e limpidezza dell’acqua. La battigia degradante rende facile l’accesso in mare. Alle spalle dello stabilimento balneare, un 
giardino attrezzato con sdraio e ombrelloni è a disposizione di chi preferisce il prato alla sabbia.

LE CAMERE
Il Grand Hotel Helios dispone di 95 camere  tutte ampie,  luminose e con balcone privato. Le tre tipologie: Economy, Comfort e Comfort 
Plus sono tutte dotate di  bagno con doccia, aria condizionata, TV, telefono e Wi-Fi. Sono diversamente accessoriate o si differenziano  
per i servizi inclusi nella tariffa. L’Hotel Helios dispone di camere con vista mare o pineta. Non solo standard, ma anche di più ampia 
metratura e con doppio balcone o camere comunicanti e bilocali ideali per famiglie che hanno necessità di più vani. Su ogni piano 
è presente un bagno per disabili ai quali, se disponibile, viene riservata la camera adiacente. In molte delle camere recentemente 
ristrutturate abbiamo sostituito la moquette con il pavimento così da poter garantire un soggiorno sereno anche ai più allergici. Su 
richiesta, possiamo fornire tutto ciò di cui l’ospite ha necessità (tavolo e sedie per il balcone, stendibiancheria, frigorifero, bollitore,ecc.).

IL RISTORANTE
l Ristorante del Grand Hotel Helios, famoso per l’ottima cucina, grazie al talento e all’esperienza del suo Chef,  propone ogni giorno, 
un’ampia e diversa selezione di piatti a base di pesce dei nostri mari, carne di prima scelta e prodotti tipici locali. Tutte le Ricette, 
semplici o elaborate, hanno un comune denominatore: utilizzo di prodotti freschi, passione e cura del dettaglio che la Proprietà riserva 
da sempre a questo servizio.
Il nostro Ristorante è composto da un’ampia sala interna climatizzata impreziosita da quadri dell’artista Brian Mobbs, raffiguranti  i 
nostri tesori: il Mare e la Maremma, e da una grande veranda esterna, che nei mesi caldi, offre la possibilità ai nostri ospiti di cenare e/o 
pranzare all’aperto e di godere appieno dei benefici effetti di una vacanza al mare.
La ristorazione è il nostro vanto, siamo attentissimi alle esigenze specifiche di chi soffre di intolleranze alimentari, prepariamo con 
cura i menù  bambini e le ricette gluten free per i celiaci. Da noi troverete sempre un caloroso benvenuto, qualità, servizio, cortesia e 
professionalità.
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Mezza Pensione 85,00 78,00 97,00 90,00 112,00 103,00

Pensione Completa 103,00 95,00 117,00 108,00 135,00 125,00

Doppia uso singola (da 2 a 4 notti) 30,00

Doppia uso singola (minimo 5 notti) 21,00

SUPPLEMENTO CULLA 10,00

SUPPLEMENTO	ANIMALE	AL	SEGUITO	 15,00/gg prime 3 notti

  5,00/gg successive 

ADULTO	TERZO	LETTO	 -10%

ADULTO	QUARTO	LETTO	 -15%

BAMBINO	0-3	ANNI	NON	COMPIUTI	 -65%

BAMBINO	3-7	ANNI	NON	COMPIUTI	 -35%

BAMBINO	7-12	ANNI	NON	COMPIUTI	 -20%

GIUGNO	SETTEMBRE	
(ESCLUSI	SABATO)	

LUGLIO	1/5	AGO	23/31	
AGO	(ESCLUSI	SABATO)	

6-22	AGO																																			
TUTTI	I	SABATO	

SUPPLEMENTO CAMERE 
24/25 SU TUTTE TARIFFE 
TRIPLA (PN,BB,HB,FB) - 

25,00

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI																																
(GIORNALIERI)	PER	CAMERA

SUPPLEMENTO CAMERE 
ANGOLO SU TUTTE TARIFFE 

TRIPLA (PN,BB,HB,FB) - 
20,00

RIDUZIONI	

BAMBINI	IN	SECONDO	O	TERZO	LETTO	


