
Bambini 0/1 anni gratis nel letto con i genitori o con culla propria. Culla hotel € 10 al giorno da
pagare sul posto. Area Baby  0/1 anni con angolo cottura attrezzato e colorato per più piccoli. 
I bambini in gratuità hanno diritto al kinder menù.
Senza glutine: extra € 12 al giorno da pagare in albergo (menù fisso con prodotti confezionati)
Animali di piccola taglia (max 10kg) € 15 al giorno; non negli ambienti comuni.
Polizza obbligatoria AXA (spese mediche, annullamento e Covid): 

- per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; 
- per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Tessera club da pagare in albergo: € 35 a persona a settimana dai 3 anni dal 12/06 al 18/09
Supplemento camera singola € 175 netti a settimana da pagare in albergo; 
Sconto 3°/4°/5° letto adulto dai 14 anni in su: -30% per tutta l'estate ad esclusione del periodo
14/21 agosto -25%.
Piano famiglia 4 adulti = 3 quote adulti
Single + 1 figlio (escluso periodo 9/23 agosto)

- 1 adulto supplemento singola  + 1 bimbo 0/7 anni gratis
- 1 adulto quota intera + 1 bimbo 8/13 anni -30%

Ingresso h 16.00 del 1°giorno, uscita entro le h 10.00 dell'ultimo giorno.

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in albergo.

gratis

410 gratis 25

GRAN EURHOTEL***
GH MONTESILVANO
MONTESILVANO LIDO - ABRUZZO
Ottimo hotel con accesso diretto sulla spiaggia di sabbia fine. Lungomare ciclo-
pedonale che percorre per chilometri la tratta da Montesilvano al centro turistico
di Pescara. Camere con aria condizionata, servizi privati, TV. Ristorante con
cucina regionale e nazionale. Trattamento di pensione completa, acqua e vino,
animazione e servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino).

Date fisse Adulto
2/7 anni

in 3°letto 
2/7 anni in

4°/5° letto * 
PREZZI PER PERSONA IN EURO

* Forfait giornaliero per bambino da pagare in hotel.
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445 gratis 30
445 gratis 30
445 gratis 30
540 gratis 30
540 gratis 30
540 gratis 30
540 30
580 gratis 30
580 gratis 30
685 gratis 30
820 gratis 40
720 gratis 30
480 gratis 25
410 gratis 25

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 
11/09-18/09 410 gratis 25

8/13 anni  in
3°/4°/5° letto * 

25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
25
25
25

BONUS
VACANZE


