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

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GRAND EURHOTEL & GRAND HOTEL 4* 
Quota in doppia per persona 

 

1 – 9 AGOSTO ( 8 NOTTI) € 580,00 
30 AGOSTO – 6 SETTEMBRE (7 NOTTI) € 370,00 

SISTEMAZIONE AL GRAND EURHOTEL/GH MONTESILVANO    
Strutture sul mare – dispongono di 220 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, ampi saloni, Bar, 3 
ascensori ai piani funzionanti di cui uno panoramico, sale da ritrovo e ricreative, da ballo e da lettura. 
Struttura priva di barriere architettoniche interne ed esterne.   
SERVIZI E ATTREZZATURE:  
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, ping pong,) un campo sportivo polivalente da tennis e da 
calcetto, piscina semiolimpionica e piscina per bambini, spazio animazione con teatro all'aperto. Piscina 
semiolimpionica e per bambini. Dispongono di 2 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. L'unica della zona, questa 
splendida terrazza ogni giorno regalerà suggestivi panorami dai colori mozzafiato. In più, mentre nel 
pomeriggio offrirà relax e tranquillità, la sera si trasformerà in balera per far ballare e divertire accarezzando 
gli ospiti con una piacevole brezza marina. 
TRATTAMENTO PREVISTO: Cucina accurata e controllata. Apparecchiature da cucina funzional e corredate 
da certificazione di conformità alle leggi vigenti. Trattamento di Pensione completa       con pasti serviti al 
tavolo con bis di primi scelta del secondo piatto, verdure ed insalate a buffet, dessert, acqua e vino    
La quota comprende: 
- Trasferimento in Pullman G.T. a/r  
- - Soggiorno di 7 e 8 notti in Hotel come specificato  
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati, aria condizionata e frigo-bar e cassaforte 

- Pensione completa con bevande incluse ai pasti: acqua e vino - Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino con i distanziamenti previsti 
- Animazione e Uso piscina secondo le norme igienico sanitarie vigenti - Assicurazione Medico/Bagaglio 
La quota non comprende: 
- Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco (al momento non richiesta) - Mance, extra bar, guide ed eventuali ingressi a pagamento 
- Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende”- Polizza annullamento viaggio facoltativa prezzo su richiesta 
Riduzioni e Supplementi: 
- Supplemento camera singola € 20,00 a notte 
- Riduzione 3° letto:  Bambini 0/2 anni pagano quota forfait di € 80,00 – 3/7anni  30% di sconto – 8/11 anni 20% - adulti 10% (LO SCONTO VIENE APPLICATO 
SOLO SULLA QUOTA HOTEL) 
 

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 
 


