
GRAND HOTEL MONTE SILVANO 3* - Montesilvano / ABRUZZO 
 
Il Grand Hotel Montesilvano è una imponente ed elegante struttura alberghiera. Unito grazie ad un passaggio interno al Grand Eurhotel & Residence, forma 
un "villaggio turistico" che sorge direttamente sul mare che offre numerosi servizi con lo stile di "villaggio vacanze". Situato al centro della località balneare di 
Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara, dista solo 1 Km dall' uscita autostradale della A14 (Pescara Nord - Città 
Sant'Angelo) e dalla stazione ferroviaria. 
Edificio di  7 piani – dispone di 150 camere tutte dotate di servizi privati (vasca da bagno - doccia su richiesta),  aria condizionata autonoma, 
telefono, balcone, TV color LCD, asciugacapelli, mini frigo, cassaforte e porte con apertura a scheda magnetica. 
Trattamento previsto - pensione completa o mezza pensione o pernottamento e colazione. Menù a scelta tra 3 primi piatti, 3 secondi piatti, dessert. Verdure 
ed insalate. Acqua e vino inclusi ai pasti. Le pietanze vengono tradizionalmente servite al tavolo ed ogni nucleo familiare avrà il proprio posto riservato per 
tutta la durata del soggiorno. L'hotel dispone di più sale ristorante, tutte climatizzate. 
Pranzo di Ferragosto con ricco menù incluso. 
Ricordiamo inoltre che la nostra cucina è attrezzata per la preparazione di piatti adatti a chi soffre di celiachia o di altre intolleranze alimentari (supplemento 
di € 12,00 a persona al giorno).  Menù fisso con prodotti confezionati. 
Animazione - Nel periodo estivo uno staff di animatori riempirà di gioia ed entusiasmo la vostra vacanza: giochi, spettacoli, competizioni a squadre, feste, 
musicals. Chiunque potrà imparare o migliorare uno sport divertendosi con i corsi collettivi tenuti da istruttori qualificati di nuoto e tennis e mantenere la linea 
con acqua gym in piscina, crazy water gym in mare, aerobica, balli latino americani,.. mentre un efficiente Baby club intratterrà i vostri bambini con giochi e 
spettacoli in cui saranno loro i protagonisti con splendidi costumi. Tutte le sere, serate danzanti e piano bar. 
 

Tariffe 2023        

PERIODI  TURNI 
SETTIMANALI  

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande escluse) 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

3°letto 0/8 
anni n.c. 

CONTIRBUTO 
PASTI DA 

PAGARE IN 
LOCO 4°letto 
0/8 anni n.c. 

CONTIRBUTO 
PASTI DA 

PAGARE IN 
LOCO in 

3°/4°letto 8/14 
anni n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto 

adulto 

a 27/05 - 17/06 7 490 € 451 € GRATIS 189 € 189 € 30% 
b 17/06 - 01/07 7 560 € 515 € GRATIS 224 € 224 € 30% 
c 01/07 - 15/07 7 644 € 592 € GRATIS 224 € 224 € 30% 
d 15/07 - 29/07 7 686 € 631 € GRATIS 245 € 245 € 30% 
e 29/07 - 05/08 7 735 € 676 € GRATIS 245 € 245 € 30% 
f 05/08 - 12/08  7 854 € 786 € GRATIS 280 € 280 € 30% 
g 12/08 - 19/08 7 994 € 914 € GRATIS 315 € 315 € 25% 
h  19/08 - 26/08 7 959 € 882 € GRATIS 280 € 280 € 30% 
i 26/08 - 02/09 7 644 € 592 € GRATIS 224 € 224 € 30% 
l 02/09 - 09/09 7 560 € 515 € GRATIS 224 € 224 € 30% 

m 09/09 - 01/10 7 490 € 451 € GRATIS 189 € 189 € 30% 
Quote settimanali per persona in camera Standard con trattamento di Pensione Completa (bevande escluse) 
 

OFFERTA BOOM GARANTITA ENTRO IL 31/03/2023 – AL TERMINE LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE AUMENTI IN FASE DI PREVENTIVO 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato. Check-in dopo le ore 16.00 e check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza.RIDUZIONI: Mezza Pensione: 
riduzione adulto di € 13,00 al giorno, per bambini riduzione € 5,00 al giorno (applicabile anche sul contributo pasti bambini) 
SUPPLEMENTI (SU RICHIESTA, SOGGETTI A DISPONIBILITA'):  
**Le riduzioni e le offerte speciali non si effettuano sui supplementi 
Camera doppia uso singola € 41,00 a notte, Camera Deluxe supplemento € 12,00 a persona a notte, Vista mare € 12,00 a notte per camera/appartamento 
in tutti i periodi, Camera fronte mare € 23,00 a notte per camera/appartamento in tutti i periodi 
 
SPESE OBBLIGATORIE DA SALDARE IN LOCO 
TESSERA CLUB: (dal 17/6 al 09/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Imposta di soggiorno secondo 
ordinanza comunale. Contiributo Pasti bambini come da tabella 
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO (SU RICHIESTA, SOGGETTI A DISPONIBILITA'):  
Baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori con utilizzo biberoneria, pasti presso ristorante a pagamento in loco, culla su richiesta € 70 a 
settimana da pagare in loco. Ombrellone in 1° fila € 35,00 a settimana - non prenotabile,Ombrellone in 2° fila € 25,00 a settimana - non prenotabile, Lettino 
prendisole aggiuntivo in spiaggia supplemento di € 30,00 a settimana – non prenotabile, Late check-out ore 13.00 o early check-in ore 12.00 € 50,00 – su 
richiesta. Cucina per celiaci o altre intolleranze alimentari, su richiesta, € 12 per persona al giorno (menù fisso con prodotti confezionati) 
 
OFFERTE SPECIALI: 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/8 anni gratuito in camera con 2 adulti con pasti da kinder menu inclusi (pietanze servite al ristorante appositamente pensate 
e cucinate per i piccoli ospiti dallo chef). 
PIANO FAMIGLIA 4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento camera singola;  
1 adulti + 1 bambino 8/14 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30%. Offerta non valida dal 05/8 al 19/8. 
NOTE: Animali non ammessi 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
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