Viaggiare con noi sarà bellissimo!

Abruzzo - Montesilvano – Grand Eurhotel***
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri:
Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari.

Dal 2 al 9 agosto € 595,00
Dal 9 al 23 agosto € 765,00
Dal 23 al 30 agosto € 530,00
Dal 30 agosto al 31 ottobre € 395,00
Tariffe a persona a settimana
Il Grand Eurhotel, in posizione privilegiata sul mare adiacente al Grand Hotel Montesilvano, dispone di
ampie camere matrimoniali ristrutturate, separatae dalla zona salotto con 3°,4° e 5° letto aggiunto –
Piscina semiolimpionica e piscina per bambini. Spiaggia privata con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a
camera – animazione – mini club. Area baby (biberoneria, cucina per le mamme, area fasciatoio e area
giochi).
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel ***, in camera doppia con trattamento di pensione completa; Menù a scelta tra 3
primi piatti, 3 secondi piatti, dessert/frutta. Verdure ed insalate a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti.
Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota d'iscrizione € 25,00 per adulti ed € 10,00 per chd da 2 anni in poi; Trasferimenti da/a luogo di
origine; € 35,00 di tessera club a persona a settimana, esclusi bimbi sotto i 3 anni. Obbligatoria da pagare in
loco dal 6 giugno al 13 settembre; pasti forfettari per bambini; Eventuale tassa di soggiorno; mance ed
extra personali; tutto ciò non incluso nella quota comprende.
NOTA BENE:
Soggiorni settimanali Sabato/Sabato – Animali ammessi
Su richiesta possibilità di soggiorni liberi a seconda della disponibilità. Le età si intendono per anni NON
compiuti. In mancanza di documenti attestanti le date di nascita, sarà applicato lo sconto adulti . Tassa di
soggiorno qualora prevista non inclusa da pagare in loco.
Check-in dopo le ore 16:00, check-out entro le ore 10:00
Cucina 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
Riduzioni bambini su richiesta
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