
 

Le quotazioni indicate si intendono per persona, al giorno, valide per soggiorni di 

minimo 3 notti, riservate ad un contingente limitato di camere, comprendono: 

 
- Pernottamento in una delle nostre camere e Sweet Breakfast a Buffet con angolo 

Gluten Free  
 

- Pranzi presso la nostra Veranda e la nostra Area esterna (dal 01.06.2019 al 
15.09.2019), dalle ore 12,30 alle ore 14,00, con servizio a Buffet, con scelta 
giornaliera composta da selezione di antipasti, primi piatti, verdure, contorni, 
gelati e frutta fresca, acqua e vino della casa.  
In tutti gli altri periodi, il Pranzo si svolgerà presso il nostro Ristorante, sarà 
Servito con scelta tra tre primi piatti, scelta tra tre secondi piatti, piccolo buffet di 
verdure, buffet di frutta fresca, acqua e vino della casa.   

- Cene presso il nostro Ristorante panoramico, dalle ore 19,30 alle ore 21,30, 
composte da antipastino, scelta tra tre primi piatti, scelta tra tre secondi piatti, 
piccolo buffet di verdure, buffet di dolci fatti in casa e frutta fresca, acqua e vino 
della casa 
 

- Tutti i giovedì dei mesi di luglio e agosto, dalle ore 19,30 alle 21,30 presso il 
nostro Ristorante in Veranda e nell‘Area esterna, Cena all’insegna della Tradizione 
locale con Speciale Menu Tipico Abruzzese! (servizio incluso per mezza 
pensione e pensione completa, non è previsto Menu à la Carte) 
 

- Nei mesi di luglio e agosto, Animazione soft per i bambini durante tutto il giorno, 
piccolo parco giochi sulla spiaggia, uso gratuito cabine nursery in spiaggia per la 
comodità delle neo-mamme, merenda del pomeriggio (servizio incluso nella Quota 
Club Obbligatoria) 

PROMOZIONI (non cumulabili) 

- SPECIALE VACANZA LUNGA! Per prenotazioni con soggiorni di minimo 14 notti, 
una notte è completamente gratuita (offerta non valida dal 10.08.2019 al 
25.08.2019). Nel caso di soggiorno in due periodi con tariffe differenti, l’importo 
ella notte gratuita è pari alla media delle due differenti fasce 

- PRENOTA PRIMA E RISPARMIA! Per le prenotazioni confermate entro il 28 
febbraio 2019, sconto del 15% sul totale soggiorno, entro il 30 aprile 2019 sconto 
del 10% sul totale soggiorno (offerta non valida dal 10.08.2019 al 25.08.2019) 

 

SUPPLEMENTI 

 

- BAMBINI in camera con 2 adulti  

fino a 2 anni gratis (nel letto con i genitori)  
da 3 a 4 anni riduzione 75% 
da 5 a 16 anni riduzione 50% 
a partire da 17 anni 30%  
 

- Quota Club Obbligatoria (a partire da 3 anni, da saldare al momento 

dell’arrivo):  
€ 35,00 per persona, settimanale, dal 29.06.2019 al 01.09.2019, comprende: 
- servizio spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera 
- accesso alla piscina con possibilità di lettino fino ad esaurimento 
- noleggio canoe e pedalo 
- programma di intrattenimento sportivo in spiaggia e in piscina (risveglio 

muscolare ed acquagym al mattino, attività differenziata al pomeriggio) 
 

- ALL INCLUSIVE (disponibile a partire dall’1 Giugno 2019):  

Supplemento applicabile per il trattamento di pensione completa, per soggiorni di 
minimo 7 notti, per tutto il nucleo familiare o più nuclei familiari in caso di 
prenotazione unica, € 9,00 a persona (€ 4,50 da 5 anni a 17 anni compiuti), al 
giorno, comprende: 

 
- Consumazioni al Minibar (per camera, al giorno: 2 bottiglie di acqua, 1 coca 

cola, 1 fanta, 1 chinotto, 1 birra, 1 sanbitter, 1 crodino, 2 succhi, 1 snack dolce, 
1 snack salato)   
 

- per tutto il giorno dalle ore 11,00 alle ore 23,00, caffè, cappuccino, snack 
salato, Bevande alla spina (succhi di frutta, soft drinks, birra). Offerta dedicata 
presente al bar 

 
- Camera Vista Mare (occupazione minima 2 persone): dotata di balcone con 

vista mare laterale (lato sud), include Courtesy & Coffee Kit (bollitore e una piccola 
selezione di bevande solubili e ad infusione), servizio spiaggia con un ombrellone e 
due lettini. € 25,00, a camera, al giorno 
 

- Camera Family (occupazione minima 4 persone – bambini da 5 a 17 anni 

nel letto a castello): due camere comunicanti, camera matrimoniale e camera 
con letto a castello, ciascuna dotata di bagno e balcone, disponibili su richiesta e 
secondo disponibilità. € 15,00, per persona, al giorno 

 

- Camera Suite (occupazione minima 4 persone): € 20,00, per persona, al 
giorno  
 

- Camera doppia ad uso singolo standard: € 20,00, a camera, al giorno 

 

- Culla: € 10,00 al giorno 

 

- Animali domestici piccola taglia ammessi: € 15,00 al giorno, peso massimo 10 
kg 

PERIODO 

CAMERA STANDARD 

Pensione 

Completa 
Mezza Pensione 

01.05.19-07.06.19 

07.09-19-30.09.19 
€ 83,00 € 71,00 

08.06.19-21.06.19 

25.08.19-06.09.19 
€ 91,00 € 79,00 

22.06.19-12.07.19 

 
€ 100,00 € 88,00 

13.07.19–02.08.19 

18.08.19-24.08.19 

 

€ 111,00 € 99,00 

03.08.19-17.08.19 € 128,00 € 116,00 


