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CLUB ESSE MEDITERRANEO CLUB ESSE MEDITERRANEO ********
Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere.

Camere: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare, con arredi essenziali e moquette. 
Ristorazione: Formula Club Esse: servizio è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino 
bianco e rosso della casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare 
insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orari. 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala con-
gressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo 
polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio 
privato non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con 
fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; prima fila a 
pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club.
Animali ammessi, di piccola taglia, solo in alcune camere (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio di igienizzazione finale euro 50 da pagare in loco (da confermare al momento della prenotazione).
Servizio spiaggia inclusa nel prezzo: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 399 € 350
12 giugno € 490 € 380
19 giugno € 560 € 445
26 giugno € 630 € 475

3 luglio € 665 € 567
10 luglio € 665 € 567
17 luglio € 735 € 623
24 luglio € 735 € 623
31 luglio € 840 € 693
7 agosto € 945 € 785

14 agosto € 1050 € 845
21 agosto € 875 € 735
28 agosto € 630 € 520

4 settembre € 490 € 380

tessera club da pagare in loco: € 42,00 per persona a settimana dai 3 
anni in su

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

infante 0/3 anni nc pagano infant card € 49 a settimana per bimbo
quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

riduzione 3° letto adulto 25% -supplemento doppia uso singola 25%

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

A
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pagina

9

entro IL

31 MAGGIO

incluso

 BIGLIETTI SCONTATI 

Sconto speciale sul biglietto giornaliero a tariffa adulto 
da maggio a ottobre 2022. Chiamaci per prezzi e dettagli.


