
      

 

 

 

 

 

 

 

L'Hotel Enterprise è situato a Marina di Montalto di Castro, località al confine con la Toscana, in un 

territorio di fama mondiale chiamato Maremma. Solo pochi chilometri lo separano dalla Toscana e  

da Roma, mentre un ricco patrimonio artistico, principalmente legato all'antica civiltà etrusca, offre 

l'opportunità di arricchire il vostro soggiorno con escursioni interessanti, spesso inserite in un 

contesto ambientale di grande suggestione. A breve distanza, Le Terme di Vulci, inaugurate il 10 

settembre, le cui acque sorgive termominerali vantano importanti proprietà terapeutiche, 

rappresentano un'oasi di benessere.   

Situato nelle immediate vicinanze della spiaggia e del centro della località balneare di Montalto di 

Castro, offre un soggiorno all'insegna del comfort, della professionalità e cordialità, in un ambiente 

elegante. La spiaggia privata dell’hotel , 2300 mq , è fruibile dal mese di giugno ed è servita da uno 

stabilimento balneare, l’Enterprise Marine Club, aperto anche ai clienti esterni e raggiungibile 

attraversando semplicemente il lungomare. 

L'Hotel dispone di 75 camere, molto spaziose (25 mq) con balcone, molte delle quali con vista 

mare. Tutte sono dotate di aria condizionata, telefono, cassaforte a combinazione, TV e mini-bar.I 

servizi privati hanno box doccia e asciugacapelli. 

Presso il ristorante Rivage, con capienza di 200 coperti, si possono gustare piatti della gastronomia 

regionale. Una particolare attenzione è dedicata alle singole esigenze alimentari.  
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Informazioni su struttura Attività  praticabili 

nelle vicinanze:

Posizione: fronte mare Tennis

Giardino con piscina Massaggi

Terrazza Equitazione

Accessibilità disabili Scuola di vela

Sala lettura Escursioni

Sala TV 

Accesso a mezzi pubblici

Accesso a vetture private

Tranfert per stazione gratuito

Custodia valori in cassaforte

Garage

Vicinanza centro abitato : in centro

Servizi struttura: Servizi Reception:

Ristorante: 200 coperti Connessione internet (free)

Bar interno e presso area piscina Apertura 24 ore su 24

Spiaggia privata attrezzata Servizio fax

Baby parking in spiaggia e in Hotel Servizio fotocopiatrice

Ascensore Informazioni turistiche

Portiere notturno Deposito bagagli

Ammessi animali di piccola taglia Personale multilingua

Informazioni sulle camere:

Vista mare (60%) Check-in dalle ore 12,30

Doccia Check-out entro le ore 10,00

Cassaforte

Telefono

TV

Servizio sveglia

Aria condizionata/riscaldamento

Asciugacapelli

Minibar  
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TARIFFE 2020  
 

 
La quota si intende per persona in doppia, con un minimo di due occupanti e  comprende 

 le bevande ai pasti (acqua e vino),  l'ingresso in piscina, il baby parking in spiaggia ed in hotel  

(giugno-luglio – agosto). Servizio spiaggia facoltativo € 16,00 al giorno (ombrellone e 2 lettini). 
 

Le quote indicate sono valide per soggiorni liberi, non inferiori alle 7 notti. 
 

                             Riduzioni: 

                             3° e 4° letto bambini: 0- 3 anni gratuiti; 4-12 anni 50% 

                             Adulti: -10% 

  

                             Servizi su richiesta:  

 Garage € 8,00 al giorno 

 culla € 10,00 al giorno 

  

Modalità di pagamento: 30% di caparra su prenotazioni confermate da parte del Ricevimento. 

Saldo a 30 giorni data fattura 
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Quota giornaliera per soggiorni settimanali

in trattamento di pensione completa con bevande

Periodi Notti              Quota adulto in camera 

                 doppia standard

01/06 – 15/06 Minimo 7 € 80,00

16/6 – 30/06 Minimo 7 € 90,00

01/07– 10/08 Minimo 7 € 100,00

11/08 – 19/08 Minimo 7 € 110,00

20/08 – 26/08 Minimo 7 € 100,00

27/08 – 09/09 Minimo 7 € 90,00
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TARIFFE UFFICIALI 2020 

 IN MEZZA PENSIONE E PENSIONE COMPLETA 

 

 
 

Periodi Dal 29 Maggio 

al 15 Giugno 

Dal 16  

al 30 Giugno 

Dal 01 Luglio  

al 10 Agosto 

Dal 11 

 al 19 Agosto 

Dal 20   

al 26 Agosto 

Dal 27 Agosto 

 al 9 Settembre 

PENS.  

COMPLET

A 

€ 90,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 120,00 € 110,00 

MEZZA 

PENSIONE 

€ 80,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 110,00 € 100,00 

- Quota individuale valida  per un minimo di due occupanti 
 

-La quota comprende:  bevande ai pasti (acqua e vino), il servizio piscina, 
                         il baby parking (giu-lug-ago). WI-FI gratuita 
                                                    -Riduzione bambini:  
 da 0 a 3 anni, gratis (in camera tripla)                                                                                                             
da  4 a 12 anni sconto del 50% (in camera tripla)  
 
    Servizio spiaggia su richiesta: ombrellone e 2 lettini € 16,00 al giorno 
    Speciale  bambini fino a 5 anni: soggiorno gratuito giugno, luglio e 
settembre (sistemazione in     3° letto) 
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