
SOGGIORNO ESTIVO ABRUZZO
Direttamente sul mare

30 Agosto – 13 agosto  2020

 =>  Il  Grand Eurhotel situato direttamente sul mare a 1 Km dall’uscita autostradale e a 600 m dal Centro
della città di Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara. Situato in una
zona prettamente turistica, lontani da strade trafficate e da ferrovie.
A pochi metri si trova “Porto Allegro” un grande centro commerciale e di intrattenimenti con negozi per lo
shopping ed il tempo libero, sale giochi, bar e n. 11 sale cinematografiche.
Struttura direttamente sul mare con il proprio stabilimento balneare (privato) in concessione, attrezzato con
ombrelloni e sdraio. La spiaggia è di sabbia fine ed il mare scende in modo graduale.
Ci  sono sale da ritrovo e ricreative, da ballo e da lettura.  All'esterno  troverete  un giardino ombreggiato,
molteplici spazi attrezzati per attività sportive (bocce, freccette, ping pong,..), un campo sportivo polivalente
da  tennis  e  da  calcetto,  piscina  semiolimpionica  e  piscina  per  bambini,  spazio  animazione  con  teatro
all'aperto. Piscina semiolimpionica e per bambini.
L’hotel 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.

Quota di partecipazione :   a partire da euro  920  
Min. 40 partecipanti – Suppl. partenza con 25 partecipanti: Euro 25
Suppl Singola: 25 Euro a notte ( max 3 - le altre su richiesta )
Assicurazione annullamento obbligatoria: € 25

La quota include:   Viaggio in pullman G.T., Pensione completa a buffet con bevande ai pasti incluse; servizio spiaggia, 
animazione diurna e serale, welcome drink a tutti i partecipanti,  3 escursioni con guida, FESTA DI ARRIVEDERCI con torta e 
spumante.
La quota non include: extra personali, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (non prevista), ingressi, e quanto 
non incluso nella quota comprende

=> PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 luglio CON ACCONTO € 200   //  SALDO 30 giorni prima della partenza

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 35 partecipanti entro 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50% / da 15 gg dalla partenza : intera quota 
> DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità - Si prega di fornirne una copia alla conferma  via mail o tramite  whatsapp al n. 348/2622327  
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