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Il Villaggio Turistico Camping Lido d’Abruzzo è situato direttamente sul mare, sulla spiaggia di sabbia finissima di Roseto degli 
Abruzzi nel territorio di Teramo. 

Lido d’Abruzzo è un villaggio che offre la massima efficienza all’interno di un ambiente rilassante, comodo ed attrezzato. Lo 
splendore naturale dell’Abruzzo ha ispirato nel passato i celebri Gabriele d’Annunzio, Ennio Flaiano, Benedetto Croce, Ignazio 
Silone e i fratelli Cascella. Il villaggio propone ogni giorno numerose escursioni culturali, paesaggistiche, d’arte e gastronomiche: 
l’itinerario più rappresentativo è il viaggio nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. I 50.000 mq di superficie del Villaggio Turisti-
co Camping Lido d’Abruzzo dispongono di camere, di spazi per gli oltre 100 bungalow in muratura ottimamente isolati, per i mo-
nolocali in muratura da ¾ persone, per le 50 mobilhome e di spazi per le 60 piazzole fittamente alberate. Il villaggio offre piacere 
e divertimento per tutte l’età nelle piscine dell’Acqua Park Lido d’Abruzzo, il servizio ristorante adatta ai più raffinati buongustai e 
un team di animazione ricco di proposte di intrattenimento attorno alla splendida piscina e in spiaggia.

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.

incluso

pacchetti gruppi con viaggio in bus
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Pensione completa con bevande + servizio spiaggia + tessera club

Quota Rid. 3/4 letto

a persona 2/15 anni nc

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 725 -160

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 980 -260

Dal 25 giugno al 09 luglio 15 giorni € 1.030 -300

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.065 -330

Dal 23 luglio al 06 agosto 15 giorni € 1.270 -505

Dal 20 agosto al 03 settembre 15 giorni € 1.235 -475

Dal 03 al 12 settembre 10 giorni € 710 -180

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 695 -180

Periodi di soggiorno 2022

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 1 lettino + 1sdraio a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 478 € 406
11 giugno € 478 € 406
18 giugno € 535 € 455
25 giugno € 535 € 455

2 luglio € 544 € 462
9 luglio € 544 € 462

16 luglio € 568 € 483
23 luglio € 568 € 483
30 luglio € 799 € 679
6 agosto € 906 € 770

13 agosto € 906 € 770
20 agosto € 791 € 672
27 agosto € 535 € 455

3 settembre € 535 € 455
10 settembre € 511 € 434

tessera club da pagare in loco: € 35,00 per persona a settimana dai 3 
anni in su

quote a persona in camera doppia 7 notti

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

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
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nessuna riduzione 3° letto adulto - singole non disponibili

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
entro IL

31 MAGGIO
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