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PRENOTAZIONI CON IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI EURO 150,00, PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI 
APPARTENENZA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTEL ROYAL 3* 

Quota in doppia per persona 
12 - 26 LUGLIO € 790,00 

23 AGOSTO – 6 SETTEMBRE € 740,00 
L' Hotel Royal 3*, gode di una splendida e avanzata posizione sul mare, 10 mt dall'arenile, in 
prima linea e a due passi dal centro città in piena zona residenziale alberghiera, confinante con 
gli impianti sportivi comunali di Giulianova dotati di: piscina, campi da tennis e calcetto. 
La splendida posizione dell'hotel consente ai propri ospiti di potere raggiungere in una 
“pedalata”, sia il Corso principale, Viale Orsini, ricco di negozi, bar e pizzerie, sia la Zona de il 
“Porto”, con la sua incantevole passeggiata, a sua volta ricca di piccoli chioschi e attrazioni, 
nonché scenario delle manifestazioni estive. 
Il Royal dal canto suo offre ai suoi ospiti una serie di spazi e di servizi dedicati per godersi al 
meglio il proprio soggiorno: spiaggia attrezzata, un angolo verde vista mare, un delizioso 
giardino con gazebo e tavoli, un'ampia sala relax con divani, tv, tavolo da ping pong e biliardino 
e servizio noleggio bici. 
Le camere ampie e spaziose, sono tutte dotate di Aria condizionata, TV Lcd Full HD 24', bagno 
privato con cabina doccia e asciugacapelli di serie. 
Nel Ristorante troverete due menù a scelta con specialità di pesce e abruzzesi, pesce ogni 
giorno, servito a tavola come da normative vigenti 
La quota comprende: 
- Trasferimento in Pullman G.T. a/r con assistenza 
- 14 notti / 15 giorni in Hotel 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 
- Pensione completa con bevande incluse ai pasti: acqua e vino 
- Servizio spiaggia: un ombrellone e 2 sdraio a camera CON I DISTANZIAMENTI PREVISTI 
- Assicurazione Medico/Bagaglio  

La quota non comprende: 
Eventuale tassa di soggiorno se prevista  
Lettino in spiaggia: € 30,00 intero periodo pagabile in loco  
Mance, extra bar, guide ed eventuali ingressi a pagamento- Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” 

   Polizza annullamento viaggio facoltativa € 45,00  
   Riduzioni e Supplementi: 
   Supplemento camera singola € 15,00 a notte (massimo 3 a pullman) 
   Quota 3°/4° letto: 0/2 anni € 120,00 – 3/11 anni € 660,00 – oltre i 12 anni € 740,00 

Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute!  
Quota calcolata per gruppi di 25 partecipanti in Base alle nuove norme di distanziamento 

Possibilità di usufruire del Buono Vacanza come da DLG per Isee inferiore ad € 40.000 
 


