
                                               

 Viaggiare con noi sarà bellissimo! 
 

 
 

 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00 

Abruzzo - Montesilvano – Eurhotel***/ GH Montesilvano **** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari 
 

DALL’11 AL 25 LUGLIO € 450,00 - DAL 30/08 AL 13/09 € 395,00 
Tariffe a persona a settimana 

 
 
Hotel situato direttamente sul mare a 1 Km dall’uscita autostradale e a 600 m dal Centro della città 
di Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara. Situato in una 
zona prettamente turistica, lontani da strade trafficate e da ferrovie. Dispone di 150 camere. Tutte 
dotate di servizi privati in marmo con vasca da bagno/doccia, aria condizionata/riscaldamento 
autonomo, telefono, balcone, TV color LCD, asciugacapelli, mini frigo, cassaforte e porte con 
apertura a scheda magnetica, terrazza sul mare. Struttura priva di barriere architettoniche interne 
ed esterne. 
Ampio parcheggio esterno per pullman che facilita il carico/scarico dei bagagli degli ospiti. Struttura 
direttamente sul mare con il proprio stabilimento balneare (privato) in concessione, attrezzato con 
ombrelloni e sdraio. La spiaggia è di sabbia fine ed il mare scende in modo graduale. Ci sono sale 
da ritrovo e ricreative, da ballo e da lettura. All'esterno è possibile trovare un giardino ombreggiato, 
molteplici spazi attrezzati per attività sportive (bocce, freccette, pingpong), un campo sportivo 
polivalente da tennis e da calcetto, piscina semi - olimpionica e piscina per bambini, spazio 
animazione con teatro all'aperto. Piscina semi - olimpionica e per bambini. Dispongono di due Bar 
che offrono un servizio 24 ore su 24: uno è a bordo piscina e l'altro nella hall che si affaccia su una 
splendida terrazza sul mare.  
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Sistemazione in hotel 3 stelle o 4 stelle, in camera doppia con trattamento di pensione completa; 
Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); Drink di benvenuto; Tessera Club (servizio 
spiaggia: un ombrellone + due sdraio a camera, animazione diurna e serale, serate danzanti); 
Assicurazione medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Trasferimenti da/a luogo di origine; Eventuale tassa di soggiorno; mance ed extra personali; tutto 
quanto non incluso nella quota comprende. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI Primo bambino 0-12 anni gratis; secondo bambino 2-12 anni 50% 

 
Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 

 


