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Da Sabato 22 Luglio a Sabato 5 Agosto – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni 
 
 

Descrizione: A circa 1 km dal centro della località di Silvi Marina, raggiungibile 
con la navetta messa a disposizione dall’Hotel nelle ore pomeridiane. In posizione 
panoramica a ridosso delle colline e di fronte ad un centro commerciale con 
negozi di ogni genere, sorge l’Hotel Onda. È una struttura adatta sia per adulti che 
per bambini, in grado di offrire una vacanza all’insegna del relax. La silhouette 
caratteristica dell’HG Hotel Onda ricorda molto da vicino quella di un vero e 
proprio transatlantico, il suo colore rosa shocking fa sì che questo albergo sia un 
punto di riferimento del lungomare di Silvi. 
Camere: L'Hotel Onda dispone di 90 camere, arredate in stile semplice e 
funzionale. Tutte dotate di: aria condizionata, minibar, TV a schermo piatto e 
bagno privato con set di cortesia in omaggio. 
Servizi: Internamente è presente un bar/lounge dove gli ospiti possono rilassarsi. 
Nelle aree comuni è disponibile l'accesso gratuito al Wi-Fi. Inoltre, sono disponibili: 
cassetta di sicurezza presso la reception, deposito bagagli, reception aperta 24 ore 
su 24, parcheggio gratuito (non custodito), giardino, noleggio bici in loco, 
animazione diurna e serale in spiaggia e nei luoghi comuni, piscina privata con 
lettini e ombrelloni. 
Spiaggia: Spiaggia privata e attrezzata a 350mt dall’Hotel, raggiungibile 
comodamente tramite un sottopassaggio e una breve passeggiata in pineta o con 
la navetta messa a disposizione dei clienti. La spiaggia è di sabbia fine ed il mare 
scende in modo graduale. 
Trattamento Previsto: La ristorazione prevede prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet presso il ristorante “Fornace” con cucina particolarmente curata, 
regionale e nazionale, vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti. 

 

Quota di Partecipazione Euro 990,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 40,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT con assistenza – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria 
condizionata – Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
camera doppia (le singole divideranno un ombrellone) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 460,00 intero periodo (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 58,00 (*) 
 

 

 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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