ABRUZZO –MONTESILVANO
Descrizione: Il complesso alberghiero, privo di barriere
architettoniche, situato direttamente sul mare, è dotato di
tutti i comfort per vivere una vacanza all’insegna del relax,
del divertimento e dell’ottimo cibo. Situato nella zona
turistica pedonale dei grandi alberghi, consente ai propri
ospiti di raggiungere a piedi il centro commerciale alle sue
spalle, il lungomare e la fermata dell’autobus che porta
direttamente al centro di Pescara.
Camere: Il complesso dispone di 220 camere. Tutte dotate
di servizi privati in marmo con vasca da bagno/doccia, aria
condizionata/riscaldamento autonomo, telefono, balcone,
TV color LCD, asciugacapelli, mini-frigo, cassaforte e porte
con apertura a scheda magnetica.
Servizi ed Attrezzature: Dotato di ampi spazi, possiede
sale da ritrovo e ricreative, da ballo e da lettura.
All'esterno è possibile trovare un giardino ombreggiato,
molteplici spazi attrezzati per attività sportive (bocce,
freccette, pingpong), un campo sportivo polivalente da
tennis e da calcetto, piscina semi-olimpionica e piscina per
bambini, spazio animazione con teatro all'aperto. Dispone
di 2 Bar che offrono un servizio 24 ore su 24: uno è a
bordo piscina e l'altro nella hall che si affaccia su una
splendida terrazza sul mare. L'unica della zona, questa splendida terrazza ogni giorno regalerà suggestivi panorami dai
colori mozzafiato. In più, mentre nel pomeriggio offrirà
relax e tranquillità, la sera si trasformerà in balera per far
ballare e divertire accarezzando gli ospiti con una piacevole
brezza marina. Molte sono le attività sportive e
d’intrattenimento offerte dal numeroso staff di
animazione.
Spiaggia: Direttamente davanti all’Hotel è attrezzata con
ombrelloni, lettini e sdraio. La spiaggia è di sabbia fine ed il
mare scende in modo graduale.
Trattamento Previsto: 3 Sale Ristorante messe a
disposizione degli ospiti. Offrono cucina accurata e
controllata. Trattamento di Pensione completa con pasti
serviti al tavolo con bis di primi, scelta del secondo piatto,
verdure ed insalate a buffet, dessert, acqua e vino. La
colazione è con servizio buffet con scelte di proposte dolci e salate.

Quota di partecipazione per Persona SOLO € 350,00 !! (Minimo 40 persone)
Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Pullman GT A/R con assistenza – Soggiorno di 8giorni/7notti – 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: € 8,00 a notte (Massimo 10% delle doppie)
Quote 3° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 25,00 a persona (da Stipulare all’Atto della prenotazione)

Condizioni di Contratto di viaggio e penali di annullamento consultabili sul nostro sito web
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