ITALIA ABRUZZO MONTESILVANO
CLUB ESSE MEDITERRANEO 4*
MONTESILVANO
Tra mare e collina, Montesilvano, comune della provincia di
Pescara, rappresenta la meta ideale per la famiglia che vuole
godersi in tutto relax una pausa dalla frenesia del mondo
attuale. La città è divisa in due zone: Montesilvano paese dove
si trova la città vecchia, un piccolo borgo collinare situato a
circa 150 metri s.l.m., e la Montesilvano Marina, la città
moderna che si estende lungo la costa, piena di vita e che
soprattutto nel periodo estivo, mostra il meglio di sé.
IL VIAGGIO
IN AUTO: autostrada A14 fino al casello di Pescara Nord Città S. Angelo.
IN TRENO: Stazione di Pescara
POSIZIONE: Situato sulla grande spiaggia di Montesilvano offre una spettacolare vista da tutte le
camere. La stazione ferroviaria di Montesilvano dista 1,5 km; il centro 2,5 km e Pescara 9 km.
SPIAGGIA: Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata
con ombrelloni, sdraio e lettini per ogni camera; prime due file a pagamento in loco. Teli mare a
noleggio.
LE CAMERE: 146 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
tv, cassetta di sicurezza, mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in
camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere standard con arredi essenziali e
moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello, e comode
Family 4/5 posti letto composte da due camere e un bagno.
RISTORANTI E BAR: Ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; pool bar.
SPORT E SERVIZI: Piscina e piscina bambini (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in
spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley, teatro per
spettacoli e intrattenimenti serali, parcheggio privato non custodito a pagamento, soggetto a
disponibilità limitata. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Wifi gratuito nelle aree comuni.
Servizio di lavanderia.
ANIMAZIONE E MINICLUB: L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna gli
ospiti con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 5 giugno al 18
settembre (negli altri periodi animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness). “Hero
Camp” dai 3 ai 13 anni (ulteriormente diviso per fasce di età) e “Young Club” dai 13 ai 18 anni.
Settimane Shiatsu nei periodi 12/06- 10/07 e 04/09-11/09 con Scuola di Formazione Shiatsu
certificata, che terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE: Pensione completa con servizio a buffet e
ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema.
Inclusi ai pasti acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile
una selezione di vini locali. Menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del
“Hero Camp” nell’area apposita.
ALTRE INFORMAZIONI: Teli mare: noleggio a pagamento - Carte di credito: sono accettate le
principali carte di credito - Servizio Medico: esterno a pagamento - Animali: ammessi uno per
camera (max 20 Kg), escluse zone comuni, con contributo spese obbligatorio. Le camere standard
non possono ospitare animali - Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree comuni - Inizio/fine
soggiorno: consegna camere alle ore 16.00 e rilascio alle ore 10.00.
ESCURSIONI: GRAN SASSO, TOUR SPIAGGE D’ABRUZZO, VISITA DI LORETO, ATRI, VASTO, CITTA’
SANT’ANGELO (programmi dettagliati in loco).
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PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della
partenza con esclusione del FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verrà rimborsato
SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

FORFATI COSTI OBBLIGATORI € 70,00

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard o superior; trattamento
di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila;
assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto
(integrativa Covid19 inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club e Infant Card; mance ed extra personali; tassa di
soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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