
ABRUZZO                                                    
GRAND EURHOTEL  3***  
Montesilvano 
 
Spiaggia: di fronte al complesso, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per appartamento). 
Sistemazione: appartamenti su 9 piani, tutti con angolo cottura con 2 piastre elettriche (utilizzo su richiesta con supplemento per la Formula Hotel), tv, aria condizionata, ampio 
terrazzo e servizi con doccia. Disponibili Monolocali per 2/4 persone (50 mq ca), soggiorno/cucina con 1 divano letto singolo, letto estraibile e letto matrimoniale o 2 letti singoli e 
Bilocali per 4/5 persone (60 mqo e camere ca), soggiorno/cucina con 2/3 posti letto e camera da letto. Disponibili sistemazioni con balcone vista mare e fronte mare (con 
supplemento).  
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo a scelta tra 3 primi e 3 secondi, dessert, verdure e insalate a buffet; acqua minerale e vino della casa inclusi 
ai pasti. Possibilità su richiesta e con supplemento da pagare in loco di cucina per celiaci (forniti alimenti base). La struttura dispone di più sale ristorante (assegnazione a 
discrezione della Direzione). 
Servizi: sala soggiorno, bar, sala polivalente per intrattenimenti serali. Presso l’adiacente Grand Hotel Montesilvano biberoneria a disposizione delle mamme con angolo cottura 
attrezzato, pastine/riso, te/camomilla, condimenti e miele; parcheggio esterno non custodito 
A pagamento: servizio spiaggia in 1° fila, cucina per celiaci, uso individuale del campo da tennis con possibilità di utilizzo per calcetto, pedalò, lezioni individuali degli sport previsti 
e delle singole attrezzature sportive. 
Tessera Club: include uso della piscina semiolimpionica e piscina per bambini, corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, danza latino-americana, acquagym (la presenza degli 
istruttori per gli sport previsti sarà garantita dal 1/7 al 31/8), animazione diurna e serale, discoteca-balera esterna su piazzale della piscina, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti. 
 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Listino 
Ufficiale 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

3° letto 
2/8 anni 

4°/5° letto 
2/8 anni 

3°/4°/5° letto 
8/14 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

A 25/05 - 08/06 392 347 GRATIS 175* 175* -30% 
B 08/06 - 29/06 420 372 GRATIS 203* 203* -30% 
C 29/06 - 27/07 504 447 GRATIS 224* 224* -30% 
D 27/07 - 03/08 560 496 GRATIS 140* 140* -30% 
E 03/08 - 10/08 630 558 GRATIS 280* 280* -25% 
F 10/08 - 17/08 805 714 GRATIS 350* 350* -25% 
G 17/08 - 24/08 700 620 GRATIS 315* 315* -25% 
H 24/08 - 31/08 546 484 GRATIS 140* 140* -30% 
A 31/08 - 28/09 392 347 GRATIS 175* 175* -30% 
 
Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. RIDUZIONI: mezza pensione € 10 per persona a notte (applicabile anche sul contributo pasti 
bambini). 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. DA PAGARE IN LOCO: *contributo pasti bambino obbligatorio come da tabella; camera singola € 25 a 
notte; camera vista mare € 10 per camera a notte; camera fronte mare € 20 per camera a notte; servizio spiaggia nelle prime file (non prenotabile) 1° fila 
€ 35 a settimana, 2° fila € 20 a settimana; lettino supplementare in spiaggia (non prenotabile) € 30 a settimana; late check out ore 13.00 o early check in 
ore 12.00 (su richiesta) € 50 a camera; attivazione angolo cottura, su richiesta alla prenotazione, € 105 a settimana; cucina per celiaci o altre intolleranze 
alimentari, su richiesta, € 12 per persona al giorno; tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizione degli organi competenti; TESSERA CLUB: 
(dall’8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, 
escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco. Sarà inoltre richiesta una cauzione di € 200 (in contanti) che sarà restituita alla partenza previo 
controllo dello stato dell’appartamento. 
 
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). 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 supplemento camera singola; 1 adulti + 1 bambino 8/14 anni in 
doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30%. Offerta non valida dal 3/8 al 24/8. 
 

PERIODI Mono A 
2/3 persone 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

MonoA 
4 persone 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Bilo B 
4/5 persone 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

A 25/05 - 08/06 270 234 350 303 480 416 
B 08/06 - 29/06 490 425 590 511 650 563 
C 29/06 - 13/07 600 520 700 607 850 737 
D 13/07 - 27/07 650 563 780 676 950 823 
E 27/07 - 03/08 700 607 880 763 990 858 
F 03/08 - 10/08 900 780 1.000 867 1.100 953 
G 10/08 - 17/08 1.200 1.040 1.300 1.127 1.400 1.213 
H 17/08 - 24/08 1.100 953 1.200 1.040 1.300 1.127 
B 24/08 - 31/08 490 425 590 511 650 563 
A 31/08 - 28/09 270 234 350 303 480 416 
 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/09.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di acqua, luce e fornitura biancheria da letto con 
cambio settimanale. DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale obbligatoria € 45 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente); noleggio set 
biancheria da bagno € 8 per persona a cambio; noleggio biancheria da cucina € 3 per persona a cambio; pulizia giornaliera € 40 per appartamento 
(escluso biancheria e angolo cottura a cura del cliente); appartamento vista mare € 10 per camera a notte; appartamento fronte mare € 20 per camera a 
notte; servizio spiaggia nelle prime file (non prenotabile) 1° fila € 35 a settimana, 2° fila € 20 a settimana; lettino supplementare in spiaggia (non 
prenotabile) € 30 a settimana; late check out ore 13.00 o early check in ore 12.00 (su richiesta) € 50 a camera; tassa di soggiorno se prevista, secondo 
disposizione degli organi competenti. TESSERA CLUB: (dall’8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. NOTE: il numero di occupanti l’appartamento non deve eccedere il numero di posti letto previsti per ogni tipologia, baby 0/3 anni inclusi nel 
conteggio, qualora ciò accadesse sarà richiesto in loco il pagamento della differenza di tipologia di unità abitativa. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su 
richiesta, escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco. Sarà inoltre richiesta una cauzione di € 200 (in contanti) che sarà restituita alla partenza 
previo controllo dello stato dell’appartamento. 
 
OFFERTE SPECIALI  
VACANZA LUNGA: sconto 10% sulla 2° settimana di soggiorno fino al 29/6 e dal 24/8. 

 
PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 


