
 

 

 
ABRUZZO 
ONDA HOTEL 3*** 
Silvi Marina 
 
Situata in posizione panoramica, a ridosso delle verdi colline di Silvi, la struttura, priva di barriere architettoniche, dista 1 km dal centro 
della località. Propone servizi programmati e ritagliati a misura del cliente, in un’atmosfera carica di calore, passione e attenzione, 
tipiche della tradizionale ospitalità italiana. 
Spiaggia: a 350 m ca, di sabbia, facilmente raggiungibile attraverso un sottopasso pedonale, privata e attrezzata con spogliatoi, 
cabine, docce, servizi e snack bar. Servizio spiaggia dalla 2° fila obbligatorio a pagamento (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio a 
camera). 
Sistemazione: camere per 2/5 persone, alcune al primo piano con balcone (con supplemento), tutte dotate di telefono, tv LCD, aria 
condizionata, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Bicamere per 4 persone, con le stesse dotazioni delle precedenti, 
composte da camera a 3 letti e camera singola comunicanti tra loro, ognuna con ingresso indipendente e proprio servizio. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante “Fornace” con cucina particolarmente curata; acqua e vino in caraffa inclusi ai 
pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Servizi: bar, ascensore, wireless gratuita nell’area hall/bar, area giochi per bambini, parcheggio esterno non custodito. Di fronte 
all’hotel grande centro commerciale con negozi di ogni genere. 
A pagamento: servizio spiaggia, Tassa di soggiorno obbligatoria (da pagare in struttura). 
Tessera Club: GRATUITA include drink di benvenuto, uso piscina, campo da beach volley, miniclub 3/10 anni ad orari stabiliti, 
noleggio bici (ad esaurimento). 
 
 

PERIODI 
Price 

Offerta 
Boom entro 

il 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3°/4°/5° letto 
3/12 anni n.c. 

3°/4°/5° letto 
12/17 anni n.c. 

3°/4°/5° letto 
adulti Tessera Club  

A 31/05 - 09/06 268 385 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
B 09/06 - 16/06 327 455 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
C 16/06 - 23/06 357 511 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
D 23/06 - 07/07 387 546 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
E 07/07 - 21/07 417 595 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
F 21/07 - 28/07 434 630 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
G 28/07 -  04/08 476 665 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
H 04/08 - 11/08 536 700 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
I 11/08 - 18/08 595 805 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
G 18/08 - 25/08 476 630 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
D 25/08 - 01/09 387 546 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
A 01/09 - 08/09 268 385 GRATIS GRATIS* -50% inclusa 
 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + Acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza.  RIDUZIONI: mezza pensione € 7 per persona al giorno. BABY 0/3 ANNI n.c.: gratuiti 
in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Noleggio culla facoltativo da segnalare alla prenotazione, € 8 al giorno 
da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Forfait obbligatorio per bambino a settimana: 4°/5° letto 3/12 anni n.c. € 105, 3°/4°/5° 
letto 12/17 anni n.c. € 126 fino al 23/6 e dal 25/8, € 175 dal 23/6 al 28/7, € 210 dal 28/07 al 25/08; doppia usa singola 30%; camera 
con balcone 10% (solo al 1° piano);  servizio spiaggia obbligatorio dalla 2° fila € 100 per camera a settimana; servizio spiaggia in 1° 
fila (su richiesta ad esaurimento) supplemento € 70 a settimana; tassa di soggiorno obbligatoria (da pagare in struttura).. NOTE: in 
Bicamera occupazione minima 3 quote intere. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree 
comuni, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12  anni n.c. gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti in tutti i periodi.  
SPECIALE COPPIE: sconto 10% (non valido in presenza di baby 0/3 anni o 3° letto).  
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 
 

 


