
ABRUZZO                                                  
VILLAGGIO WELCOME RIVIERA D’ABRUZZO 3*** 
Tortoreto Lido 
 
Spiaggia: con accesso diretto, ampia, di sabbia finissima, con fondale dolcemente digradante ideale per la balneazione dei bambini, attrezzata con sedia job per diversamente 
abili. Servizio spiaggia assegnato a partire dalla 2^ fila incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad unità abitativa). Disponibile in spiaggia una piccola 
area attrezzata con ombrelloni per gli ospiti che vogliono portare il proprio animale domestico. 
Sistemazione: 257 unità abitative, semplici ed essenziali, ubicate nella parte iniziale del villaggio, al piano terra con ingresso indipendente, dotate di cucine componibili 
accessoriate (ad eccezione delle camere standard e superior che presentano solo il mini frigo), tv, aria condizionata (con supplemento), piccolo spazio esterno attrezzato, servizi 
con doccia. Camera Standard per 2/3 persone (17 mq), letto matrimoniale e letto singolo. Camera Superior per 2/3 persone (24 mq), letto matrimoniale e letto singolo. Camera 
Mono per 2/3 persone (23 mq), ingresso separato ma non diviso e zona notte con letto matrimoniale, letto singolo e poltrona letto singola. Camera Bilo Standard per 3/5 persone 
(27 mq), soggiorno con divano letto singolo e letto sospeso a muro e zona notte con letto matrimoniale e poltrona letto singola. Camera Bilo Superior per 3/4 persone (27 mq), 
soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile e zona notte con letto matrimoniale. Camera Trilo Standard per 3/5 persone (34 mq), ampio e luminoso soggiorno con divano 
letto singolo e due camerette in pannelli prefabbricati di cui una con letto matrimoniale ed una con due letti singoli affiancati. Camera Trilo West per 3/5 persone (34 mq), come le 
camere trilo standard ma ubicati in prossimità di una zona costeggiata dalla linea ferroviaria e con diritto alla prima fila in spiaggia. Camera Trilo Superior per 3/5 persone (34 mq), 
soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con due letti singoli affiancati, veranda esterna coperta e attrezzata. La struttura si presenta quasi del tutto priva 
di barriere architettoniche e dispone di camere mono per diversamente abili. 
Ristorazione: in Formula ApartHotel pasti a buffet presso il ristorante centrale in tavoli assegnati con piatti prelibati e gustosi della tradizione tipica abruzzese. Vino e acqua in 
caraffa a volontà inclusi ai pasti. La cucina è disponibile a soddisfare qualsiasi richiesta inerente eventuali esigenze alimentari. 
Servizi: ricevimento aperto 24 ore su 24 con custodia valori in cassaforte comune, 3 bar di cui 1 con gelateria fronte piscina, 1 presso la spiaggia e 1 presso la zona sportiva 
aperto dal 1/6 al 30/8, pizzeria presso la zona sportiva aperta dal 23/6 al 30/8, area attrezzata con giochi all’aperto e zona coperta per le attività del mini club, piccolo centro negozi 
con market, abbigliamento e generi vari, chiesa, parcheggio interno numerato e non custodito. 
A pagamento: noleggio diurno e notturno dei campi da tennis, illuminazione notturna dei campi sportivi, noleggio bici, prima fila in spiaggia fino ad esaurimento, noleggio lettini 
supplementari in spiaggia, servizio medico interno ad orari stabiliti, lavatrice ed asciugatrice a gettoni.  
Tessera Club: include uso delle 2 piscine (1 centrale per adulti e bambini con zona idromassaggio ed 1 semiolimpionica nella zona sportiva ed aperta dal 1/6 al 30/8 entrambe 
con solarium attrezzato), uso del campo polivalente basket e calcetto, del campo di bocce, del ping pong e del campo da beach volley, corsi collettivi di nuoto, tennis, veleggiate e 
windsurf, animazione diurna e serale, serate musicali, varietà e cabaret, mini club 3/6 anni, teeny club 7/12 anni e junior club 13/18 anni ad orari stabiliti, 1 posto auto ad unità 
abitativa. 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Listino 
Ufficiale 

Offerta 
Boom entro 

il 31/03 

3° letto 
Camera 
Standard 

3° letto 
Camera 
Superior 

3° letto 
Mono 

3° letto 
Bilo 

3° letto 
Trilo Standard 

Trilo West 
A 18/05 - 15/06 518 466 -50% -30% -30% -20% -10% 
B 15/06 - 29/06 588 529 -50% -30% -30% -20% -10% 
C 29/06 - 13/07 623 561 -50% -30% -30% -20% -10% 
D 13/07 - 03/08 651 586 -50% -30% -30% -20% -10% 
E 03/08 - 10/08 707 636 -50% -30% -30% -20% -10% 
F 10/08 - 17/08 826 743 -50% -30% -30% -20% -10% 
E 17/08 - 24/08 707 636 -50% -30% -30% -20% -10% 
G 24/08 - 31/08 665 599 -50% -30% -30% -20% -10% 
A 31/08 - 07/09 518 466 -50% -30% -30% -20% -10% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: riassetto giornaliero (escluso angolo cottura ove presente), fornitura iniziale biancheria da 
letto con 1 cambio settimanale e fornitura iniziale biancheria da bagno con 2 cambi settimanali, cenone di ferragosto il 15/8. BABY 0/1 ANNI: gratuiti in culla e pasti da menu 
inclusi. BABY 1/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 da pagare in loco per lettino da campeggio (su richiesta), pasti da menu e uso angolo cottura ove presente (accettata culla 
propria con lo stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: aria condizionata, su richiesta, a settimana, € 42 a sistemazione; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo 
disposizioni degli organi competenti. CAUZIONE: € 100 ad unità abitativa da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona 
a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: cambio biancheria da letto settimanale, cambio biancheria da bagno bisettimanale. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, 
escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione, € 21 a settimana da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI  
PRENOTA PRESTO: sconto 15% in A/B/C/D/G e 5% in E/F per prenotazioni confermate entro il 15/2; sconto 10% in A/B/C/D/G per prenotazioni confermate dal 16/2 al 4/4. 
Prenota Presto non cumulabili tra loro. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/10 anni gratuito in solo pernottamento in 3° letto in camera e in mono ed in 4° e 5° letto in bilo e in trilo in A/B/C/D/G. Forfait pasti, obbligatorio da 
pagare in loco, € 105 a bambino, a settimana. Cumulabile con il piano famiglia. 
PIANO FAMIGLIA: 4 persone senza limiti di età in bilo pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età in bilo pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 30%;  4 persone 
senza limiti di età in trilo standard e west pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 50%; 5 persone senza limiti di età in trilo standard e west pagano 4 quote intere; 4 persone 
senza limiti di età in trilo superior pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 30%; 5 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 4 quote intere + 1 quota con sconto 50%. 
Offerta valida in tutti i periodi e non cumulabile con la riduzione in tabella. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
 

PERIODI 
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Bilo 
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3/5 
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A 18/05 - 15/06 440 396 470 423 500 450 500 450 600 540 
B 15/06 - 06/07 740 666 770 693 830 747 830 747 950 855 
C 06/07 - 20/07 915 824 965 869 1.015 914 1.015 914 1.105 995 
D 20/07 - 03/08 1.030 927 1.120 1008 1.150 1035 1.150 1035 1.290 1161 
E 03/08 - 10/08 1.140 1026 1.190 1071 1.220 1098 1.220 1098 1.340 1206 
F 10/08 – 17/08 1.390 1251 1.460 1314 1.490 1341 1.490 1341 1.600 1440 
G 17/08 - 24/08 1.190 1071 1.240 1116 1.270 1143 1.270 1143 1.390 1251 
H 24/08 - 31/08 790 711 820 738 880 792 880 792 1.000 900 
I 31/08 - 07/09 490 441 520 468 550 495 550 495 650 585 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di acqua, luce e gas. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia 
finale € 40 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente). Supplementi facoltativi (da segnalare alla prenotazione): biancheria da letto e da bagno, a set, singolo € 
11, matrimoniale € 22; biancheria da bagno, a set, € 4 per persona; aria condizionata, a settimana, € 42 ad appartamento; lettino da campeggio 1/3 anni, gratuito se in sostituzione 
di un letto base, € 42 a settimana se in eccedenza al numero dei posti letto previsti dalla tipologia (accettata culla propria, su richiesta, con lo stesso supplemento), per i baby 0/1 
anni è prevista la sistemazione gratuita; letto aggiunto (in tutte le tipologie), a settimana, € 140; formula sola locazione con pacchetto, per persona, adulti € 141, bambini 6/11 anni 
€ 127, bambini 1/6 anni € 113, bambini 0/1 anni esclusi (la formula sola locazione con pacchetto include consumi energetici, utilizzo cucina componibile accessoriata, una fornitura 
settimanale per persona biancheria da bagno e da letto senza rifacimento letti, un pasto al giorno per persona a scelta fra pranzo o cena da consumare presso il ristorante interno 
con servizio a buffet, tavolo assegnato e bevande incluse con vino e acqua in caraffa a volontà); tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi 
competenti. CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. NOTE: biancheria da cucina non disponibile; per coloro che soggiornano nel periodo  10/8 - 17/8 il giorno 15/8 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo in quanto in 
tale serata verrà effettuato cenone di Ferragosto con un costo diverso. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da 
segnalare alla prenotazione, € 21 a settimana da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI  
PRENOTA PRESTO: sconto 15% in A/B/C/D/H/I e 5% in E/F/G per prenotazioni confermate entro il 15/2; sconto 10% in A/B/C/D/H/I per prenotazioni confermate dal 16/2 al 4/4. 
Prenota presto non cumulabili tra loro. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
PERIODI FISSI: sconto 5% per soggiorno fisso 27/07 - 10/08. Cumulabile con le altre offerte. 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 



 


