ABRUZZO – GIULIANOVA
Descrizione: Comodità e semplicità: ecco le parole giuste per
parlarvi di questa struttura. L'Hotel Cesare, di categoria 3
stelle, è situato in una zona tranquilla, direttamente sul
lungomare di Giulianova e a pochi passi dal centro. Questo
albergo è il luogo ideale per un soggiorno rilassante e
piacevole, adatto sia alle famiglie con bambini, sia a tutti
coloro che desiderano passare una vacanza in un ambiente
tranquillo, familiare ed ospitale.
Camere: Le 32 camere dell'Hotel Cesare sono ampie e
luminose e dotate di ogni comfort: servizi privati, cassetta di
sicurezza, telefono, asciugacapelli, balcone, TV color-Sat e
aria condizionata autonoma. Molte sono vista mare. La
posizione privilegiata dell’Hotel, direttamente sul mare,
rende le camere vista mare speciali e capaci di regalarvi
serate romantiche, accompagnate da un panorama splendido
e da un clima piacevole, e risvegli unici, con un mare che è già
in camera vostra senza nemmeno scendere dal letto.
Servizi: Sono infatti a disposizione della clientela i servizi bar,
ristorante, gelateria, area dancing e piano bar.
Spiaggia: Giulianova, elegante centro balneare dell'Abruzzo,
ha una lunga striscia di sabbia dorata e fine, un mare pulito e
un lungomare con palme, oleandri, pini e fiori ovunque ed il
caratteristico clima mediterraneo, con tanto sole in ogni periodo dell'anno. È per questo che all’Hotel Cesare il mare è
protagonista e per tale motivo disponiamo di tutte le attrezzature per permettervi di godere appieno il gusto dell'Adriatico:
lo stabilimento balneare vi darà accesso ad un'ampia spiaggia privata di sabbia fine e che degrada dolcemente verso il mare,
adattissima per i vostri bambini. La nostra spiaggia privata
s'immerge in un mare cristallino, e a vostra disposizione vi
saranno ombrelloni, sdraio e lettini, docce e WC. Sempre sulla
spiaggia troverete un bar al vostro servizio con bibite, panini,
gelateria che contribuirà ancor più a rendere lo stabilimento il
luogo ideale per darsi alle nuotate o al dolce far niente.
Trattamento Previsto: Il ristorante dell'Hotel Cesare è a
gestione familiare. Da anni l'esperienza e la simpatia dello
staff vi accompagnano con menù deliziosi e ricchi. La cucina
offre gustose colazioni a buffet e le ricette arricchiscono
ancor più i menù dei pranzi e delle cene con piatti ricchi a
base di specialità tipiche della cucina abruzzese. Tutto questo
grazie all'esperienza e alla cordialità della nostra famiglia, che
da anni gestisce l'Hotel Cesare, per rendere la vostra vacanza
piacevole e rilassante.

Quota di partecipazione per Persona €

450,00 (Minimo 40 persone)

Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Pullman GT – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata –
Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad unità abitativa –
Assicurazione Axa medico-bagaglio.
Servizi Non Inclusi nella Quota:
Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra
•
Supplemento Camera Singola: € 18,00 a notte (massimo 3 a Pullman)
•
Quote 3° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta
•
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 28,00 a persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione)
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