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PORTOGRECO
L’hotel, situato a due minuti dal mare, dispone di camere finemente
arredate e dotate di tutti i comfort.
È immerso in una rigogliosa pineta, oasi protetta del WWF, che porta
direttamente alla spiaggia privata.
La struttura, inoltre, è punto di partenza strategico per scoprire un
territorio inesplorato che ospita tesori meravigliosi come Matera e i
suoi Sassi.
L’offerta dei servizi è ampia e include avvincenti attività di animazione divisa per fasce di età, ricco programma di escursioni alla scoperta
della Basilicata, connessione wi-fi gratuita disponibile nelle aree
comuni e Biberoneria dedicata al momento del pasto dei più piccoli.

Via Aldo Bartocci, 14B
05100 Terni (TR)
Settore C4

Tel
Fax

0744 305090
0744 300601

lomaautoricambi@alice.it
marzelli@inwind.it
www.lomaricambi.it
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LA FEDELTÀ CHE PREMIA

CAMERE

CENTRO BENESSERE

Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (con letto a
castello oppure con due letti singoli) e quintuple (camera
quadrupla adattata a quintupla con letto a castello e letto
singolo o 3 letti singoli, unico vano e unico bagno). Tutte le
camere sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, TV/SAT, cassetta di sicurezza, mini
frigo, balconcino o patio con tavolino e 2 sedie.

Centro benessere (a pagamento) con sauna finlandese, bagno
turco, vasca idromassaggio, piscina e docce emozionale, zona
relax e zona tisaneria. Massaggi e trattamenti benessere su
prenotazione a pagamento. L'area benessere si estende per 630
mq ed al suo interno propone esclusivi percorsi di salute e
bellezza.

SERVIZI

SPIAGGIA
La spiaggia si trova oltre una bellissima pineta, oasi protetta del
WWF. Distante circa 600 m dall'hotel, è raggiungibile tramite
una piacevole passeggiata nella pineta, oppure con servizio
navetta con shuttle elettrico. Il litorale è costituito da sabbia
bianca finissima e si estende per diversi chilometri. La spiaggia
è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio secondo disponibilità, docce e servizi igenici. Il fondale è basso e digradante e per
questo è ideale anche per i più piccoli. Il Bar presso la spiaggia
è aperto dalle 10:00 alle 19:00 ed offre la possibilità di snack
durante l'orario del pranzo (a pagamento). Sono inoltre a
disposizione degli ospiti canoe e pedalò.

Pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet,
bevande ai pasti (acqua, vino), Tessera club che comprende
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per
camera dalla seconda fila in poi in base alla disponibilità della
struttura, teatro per gli spettacoli serali presso l'adiacente Torre
del Faro, servizio navetta da / per la spiaggia (a 600 m ca.),
utilizzo di attrezzature sportive, piscina, animazione diurna e
serale, Baby club 3-6 anni, Miniclub 7-12 anni, Junior Club 13-18
anni, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina
con il pranzo del giorno di partenza.

DOTAZIONI DELLA STRUTTURA
La struttura dispone di ricevimento, ristorante, pizzeria 'Le
Terrazze', bar centrale e bar nella zona piscina, boutique-bazar
con vendita di giornali, piscina per adulti e bambini attrezzata
con lettini e zone ombreggiate, collegamento internet Wi-Fi
nelle aree comuni. Spazi dedicati alla lettura ed ai giochi di
società, ricco programma di fitness e un ampio numero di
strutture sportive, quali 6 campi da tennis in mateco, 2 da
calcetto in erba sintetica , 1 da calcio a otto in erba naturale, 2
da basket in mateco, 2 da volley in mateco, 2 da beach volley in
spiaggia, aerea per il tiro con l’arco, tennis tavolo, campo
pratica da golf, biciclette (a pagamento), windsurf, pedalò,
canoe e campo da bocce. Possibilità di effettuare soggiorni
sportivi con percorsi guidati in bicicletta e lezioni di vela.

LA CURA DEI PARTICOLARI, L'AMPIEZZA
DEGLI SPAZI VERDI E LA MERAVIGLIOSA
VISTA SULLA PISCINA SAGOMATA.

CLUB HOTEL PORTOGRECO

POSIZIONE
L'Hotel Portogreco è situato sulla costa jonica della Basilicata,
nei pressi del lido di Scanzano Jonico nel Metapontino e si trova
a circa 600 m dal mare. Le famose città di Matera ed Alberobello
si trovano a circa 1 ora di distanza dalla struttura.

