
ABRUZZO - Montesilvano (PE)

Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano. 

CAMERE: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizio-
nata, 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. Disponibili camere per ospiti di-
versamente abili.

SERVIZI: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevi-
mento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina e piscina bambini (cuffia obbli-
gatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina. Nolo teli mare e 
passeggini (da segnalare alla prenotazione). Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Servizio 
di lavanderia. Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Sport: campo polivalente 
tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli, parcheggio privato 
non custodito a pagamento, (disponibilità limitata). 

RISTORANTE: a buffet con ampia scelta di varie pietanze. Sempre inclusi (salvo diverse 
indicazioni) senza supplemento acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra 
chiara. Disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Presente una biberoneria at-
trezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, per cucinare 
le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con 
prodotti freschi selezionati. Celiachia: Ii personale è formato per preparare alimenti per 
diverse intolleranze alimentari, i prodotti specifici, se necessari, dovranno essere forniti 
direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura).

SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolce-
mente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. 

ANIMAZIONE: ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo. Per i bambini 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni diviso per fasce di età) ed i più grandicelli “Young Club” 
(dai 13 ai 18 anni). Tutti i servizi sono garantiti dal 9/06 al 15/09, al di fuori delle date 
indicate è presente un’animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.

TESSERA CLUB: include accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata, le attività Hero 
Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, 
balli di gruppo, zumba, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

ANIMALI: ammessi su richiesta (max 20 kg), non ammessi nelle zone comuni, con con-
tributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Infant Card: 0/3 non compiuti € 7 al giorno da pagare in loco (include culla e biberoneria 

con alimenti forniti).
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Formula “All Inclusive” a pers. al giorno adulti € 14, 3/18 anni € 7, acquistabile anche in loco;
- Camera Superior (completamente ristrutturate): € 10 al giorno a camera.
- Animali: € 50 a soggiorno da pagare in loco per igienizzazione finale.
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, 
vino, birra); servizio spiaggia (ombrelloni, lettini e sdraio); assicurazione medico/bagaglio; 
Tessere Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
- Speciale Family Room: 3/5 posti letto (camera con doppio ambiente) minimo 3 occupanti 

€ 25 al giorno a camera.
- 

Speciale adulto + 1 bambino 3/13 anni pagano 1,80 quote.

Club Esse Mediterraneo ****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Adulto
III-IV-V letto

31 mag / 07 giu 320€ 80€ 240€

07 giu / 14 giu 320€ 80€ 240€

14 giu / 21 giu 415€ 105€ 315€

21 giu / 28 giu 470€ 120€ 350€

28 giu / 05 lug 530€ 135€ 400€

05 lug / 12 lug 530€ 135€ 400€

12 lug / 19 lug 610€ 155€ 460€

19 lug / 26 lug 610€ 155€ 460€

26 lug / 02 ago 610€ 155€ 460€

02 ago / 09 ago 660€ 165€ 495€

09 ago / 16 ago 840€ 210€ 630€

16 ago / 23 ago 840€ 210€ 630€

23 ago / 30 ago 660€ 165€ 495€

30 ago / 06 set 415€ 105€ 315€

06 set / 13 set 320€ 80€ 240€

13 set / 20 set 320€ 80€ 240€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/3 anni  III-IV letto GRATIS.
- Bambini 3/13 anni III-IV letto GRATIS. 
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