
 

 

  ESTATE 2019 | MARE ITALIA 
 SCHEDA TECNICA: Dirotta 
 QUOTE CONFIDENZIALI 

 
 
 
 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

ABRUZZO Montesilvano Residence Club RESIDENCE EURHOTEL 
  

Trattamento Solo Locazione Aeroporti Pescara 14 Km 
Distanza dalla spiaggia Direttamente sul mare Stazione Ferroviaria Montesilvano 1,5 km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

LOCALITÀ: La città di Montesilvano è una importante località turistica della 
provincia di Pescara ed ogni anno è la meta delle vacanze di moltissimi turisti 
provenienti da ogni parte d'Italia. La cittadina vanta da molti anni una 
tradizione turistica di primo ordine grazie alle ampie attrattive che può 
offrire. La città è suddivisa in due aree principali. Montesilvano Colle, il 
vecchio centro, dove è possibile visitare i più antichi edifici medievali, e 
Montesilvano Spiaggia, la zona più recente della città, ricca di bar, negozi, 
ristoranti, strutture ricettive e locali dedicati alle esigenze sia dei turisti sia 
degli abitanti del luogo. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia privata, di sabbia fine con fondale basso che scende in 
maniera graduale, attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per 
camera a partire dalla 3^ Fila, servizio incluso nella Tessera Club. (1^ e 2^ fila 
ed eventuali lettini aggiuntivi con supplemento).  
 
SISTEMAZIONI: La struttura fa parte di un complesso turistico direttamente 
sul mare ed è un edificio di 9 piani adiacente ed unito al Grand Hotel 
Montesilvano da un passaggio interno. La struttura dispone di 130 
appartamenti rinnovati ed arredati in stile moderno tutti dotati di ampio 
terrazzo, angolo cottura attrezzato completo di frigo e 2 piastre elettriche 
funzionanti, Tv, telefono, servizi privati con doccia, phon, cassaforte, aria 
condizionata autonoma.  Gli appartamenti si dividono in :  Tipo A Monolocale  

                                                                                                                                                                                      
 

 

(c.a.50 mq) 2/4 posti letto, con letto matrimoniale e zona living con divano 
letto singolo (+ 1 letto estraibile); Tipo B Bilocale (c.a.60 mq) 4/5 posti letto, 
con camera da letto e salotto-soggiorno con 2/3 posti letto. I consumi di 
acqua e luce + biancheria da letto con cambio settimanale sono sempre 
inclusi (biancheria da bagno e cucina esclusa). 

 
SERVIZI: Hall, bar, salette private. Campo polivalente tennis/calcetto, piscina 
semi-olimpionica e piscina per bambini, ascensori, parcheggio gratuito sul 
piazzale esterno non custodito (area Comunale), pedalò, spazio spettacoli. 
Minimarket a 100 metri. Farmacia ed ambulatorio medico a 500 metri. 
Biberoneria attrezzata per le mamme, con angolo cottura, forno a 
microonde, scalda biberon, frullatore, seggioloni, pastine/riso, condimenti, 
thè/camomilla e brodi.  
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Nella tessera club è incluso l’uso delle 
piscine, corsi collettivi di nuoto e tennis, aerobica, danza latino-americana, 
acquagym, serate danzanti, animazione diurna e serale con tornei, giochi, 
spettacoli, musical, serate a tema. Piano bar (dal 01/07 al 31/08). Discoteca 
esterna su piazzale piscina. Baby club 3/12 anni ad orari prestabiliti, con 
giochi, attività sportive, serate baby dance, spettacoli con burattini e 
spettacoli con i bimbi protagonisti. Angolo giochi per bambini. A pagamento: 
noleggio pedalò, tennis e relative lezioni private.  

 

 

 

 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2019 
 

Quote ad appartamento a settimana  

       Periodi Monolocale A 
2/3 p.l. 

QUOTE 
CONFIDENZIALI 

Monolocale A 
4 p.l. 

QUOTE 
CONFIDENZIALI 

Bilocale B 
4/5 p.l. 

QUOTE 
CONFIDENZIALI 

A 01/04 - 08/06 270 229 350 297 480 408 
B 08/06 - 15/06 490 416 590 501 650 552 
C 15/06 - 22/06 490 416 590 501 650 552 
D 22/06 -29/06  490 431 590 519 650 572 
E 29/06 - 06/07 600 528 700 616 850 748 
F 06/07 - 13/07 600 528 700 616 850 748 
G 13/07 -20/07  650 572 780 686 950 536 
H 20/07 - 27/07 650 572 780 686 950 836 
I 27/07 - 03/08 700 616 880 774 990 871 
L 03/08 - 10/08 900 792 1.000 880 1.100 968 

M 10/08 - 17/08 1.200 1.056 1.300 1.144 1.400 1.232 
N 17/08 - 24/08 1.100 968 1.200 1.056 1.300 1.144 
O 24/08 - 31/08 490 431 590 519 650 572 
P 31/08 - 07/09 270 238 350 308 480 422 
Q 07/09 - 14/09 270 238 350 308 480 422 
R 14/09 - 30/09 270 238 350 308 480 422 

 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle ore 17.00 - Check-out entro ore 09.00 

 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: dal 8/06 al 14/09 dai 3 anni in poi: € 35 per persona. Pulizia Finale: € 45 (escluso angolo cottura 
a carico del cliente). Eventuale tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANA SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 70; Vista mare: € 70 a camera; Fronte mare: € 140 a camera; Ombrellone 1^ fila: € 35 a camera - 2^ 
fila € 20 a camera (non prenotabili); Lettino aggiuntivo in spiaggia: € 30 (non prenotabile); Animali piccola 
taglia: € 105 più cauzione € 200 (in contanti) che sarà restituita al momento della partenza previa verifica 
dell'appartamento; Pulizia giornaliera dell’appartamento: (escluso il cambio biancheria e la pulizia dell’angolo 
cottura) € 40; Noleggio Set biancheria da bagno: € 8 a persona a cambio; Noleggio Biancheria da cucina: € 3 a 
persona a cambio; Eventuali ospiti in appartamento:  € 50 a notte (incluso servizio spiaggia e tessera club). 
Carnet di 6 buoni pasto: menù completo con acqua e vino inclusi - spendibili c/o il ristorante dell'hotel durante 
il proprio soggiorno € 100 (non validi per il pranzo di Ferragosto e/o pranzi speciali, eventuali buoni non 
usufruiti non saranno rimborsabili). Late Check Out ore 13:00 o Early Check in ore 12:00 € 50. 

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente 
 
• Forfait Servizi 

Consumi di acqua, luce e biancheria da letto con cambio  
settimanale completamente GRATUITO (biancheria da 
bagno e da   cucina esclusa). 

 
 
 

• Vacanza Lunga 
Per soggiorni di 14 notti, sconto del 10% sulla seconda 
settimana, valido solo nei periodi A-B-C-D-O-P-Q-R. 
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