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TRE STELLE SuPERioR

Come si raggiunge: 
• in treno stazione FS di Pescara (6 km)
• in aereo Aeroporto di Pescara (9 km)
• in autostrada A 14 uscita casello Pescara Nord (3,5 km)
Dall’uscita del casello autostradale girare a sinistra, proseguire fino alla 
rotatoria, svoltare a destra sulla S.S. 16 direzione Pescara per 0,5 km, 
attraversare il ponte sul fiume Saline, svoltare a sinistra direzione mare, 
proseguire sul lungomare verso sud per circa 2,5 km facendo attenzione al 
cartello indicatore posto lato pineta, girare a destra in Via Taro e svoltare 
ancora a destra dietro la pineta in Via Bradano.
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Anno 2016
Prezzo ad adulto 
in camera doppia

Prezzo ad adulto 
in camera economy

3° letto
(0-7 anni)

3°letto
(7-14 anni)

3°letto
(dai 14 anni e adulti)

e 4° letto
(dai 7 ai 14 anni)

dal 28.05 al 18.06 57   51 gratis € 16 
(vedi prom. fine-scuola)

€ 16/32 
(€ 32 - 4° letto oltre i 16 anni)

dal 18.06 al 2.07 62   56   gratis € 16 
(vedi prom. fine-scuola)

€ 16/32 
(€ 32 - 4° letto oltre i 16 anni)

dal 2.07 al 16.07 69   63  gratis € 28 € 35

dal 16.07 al 30.07 72 66 gratis € 30 € 36

dal 30.07 al 6.08 78  72 gratis € 32 € 40

dal 6.08 al 13.08 83 77 gratis € 35 € 43

dal 13.08 al 20.08 102 96 gratis € 41 € 59

dal 20.08 al 27.08 84 78 gratis € 36 € 44

dal 27.08 al 4.09 67 61 gratis gratis 
(vedi prom. pre-scuola)

€ 34

dal 4.09 al 18.09 59   53 gratis € 26 € 32

Pensione completa per persona al giorno minimo quattro giorni di soggiorno, arrivi e partenze 
preferibilmente da sabato a sabato, club card obbligatoria. Comprende:
Acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia con un ombrellone e due sdraio a camera, uso della piscina 
e idromassaggio esterno, animazione per adulti e bambini, partecipazione a giochi e tornei, utilizzo 
delle biciclette, un ingresso al centro benessere a camera e utilizzo della palestra.

Alcuni sconti o riduzioni non sono cumulabili, per maggiori informazioni contattate il ns centralino.

Tariffe e Condizioni 2016

• ORARIO ARRIVO/PARTENZA: Le camere saranno disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle 
ore 14.00 (di norma vengono assegnate durante la mattinata). Il giorno della partenza le camere 
andranno liberate entro le ore 9.30.

• APPARThOTEL: a richiesta disponiamo di appartamenti anche di dimensioni “generose” nel 
nostro residence, varie tipologie, solo con formula hotel (mezza pensione o pensione completa).

• AREA mAmmE CON INfANT: una zona attrezzata nella sala ristorante è riservata alle mamme con 
bambini piccoli.

• sOgLIE dI ETà: si intendono per anni non compiuti.
• bAmbINI: 3° letto infant e bambini fino a 7 anni non compiuti sono completamente gratis.
• OmAggI: un omaggio verrà offerto dalla direzione dell’hotel al momento dell’arrivo.
• CAPARRE: 250€ giugno/settembre; 350€ luglio; 450€ agosto. Non è rimborsabile ma comunque 

utilizzabile in altri periodi dell’anno in corso, o nel successivo. La restituzione sarà possibile solo 
se la disdetta avverrà entro 40 giorni dalla data dell’arrivo.

• COsTO sOggIORNO: Il costo del soggiorno è quello concordato all’atto della prenotazione. Ci 
riserviamo il diritto di aumentare o diminuire le tariffe in base all’andamento del mercato.

• dETRAZIONI: Per i pasti non consumati, partenze anticipate o arrivi posticipati non si 
riconoscono detrazioni. In caso di partenza anticipata quando già in casa, il cliente è tenuto 
a corrispondere il pagamento di tre pernottamenti, oltre ai giorni già fruiti. Per le partenze 
anticipate, comunicate con sette giorni di anticipo, non ci sarà invece alcun addebito extra. 

• TAssA dI sOggIORNO: Per quanto riguarda la Tassa di soggiorno, al momento il Comune non la 
prevede; qualora fosse introdotta, verrà conteggiata a parte.

• PIANO fAmIgLIA: tutta la stagione due adulti e due bambini (dai 7 ai 18 anni non compiuti nella 
stessa camera) pagano 2 quote intere, una quota con il 20% di sconto e una completamente 
gratuita, mentre quattro adulti nella stessa camera pagano tre quote intere.

• sETTImANA fINE-sCuOLA: le settimane dal 28.05 al 2.07.2016 sono dedicate alle famiglie, i 
bambini in 3°, 4° e 5° letto fino a 16 anni pagano solo € 16 al giorno oltre alla club card.

• sETTImANA PRE-sCuOLA: la settimana dal 27.08 al 4.09.2016 è dedicata alle famiglie, i bambini in 
3° letto fino a 16 anni sono gratis, il 4° e 5° letto paga € 16 al giorno, oltre alla club card.

• sERVIZIO TRANsfER: con la speranza di incentivare i trasporti pubblici, il servizio di transfer da e 
per l’aeroporto o la stazione ferroviaria di Pescara è gratuito. Contattate il nostro centralino per 
info e prenotazioni.

• gARAgE COPERTO: l’hotel dispone di un garage coperto al prezzo di € 12 al giorno, prenotabile 
salvo disponibilità, da pagare in hotel.

• CENTRO bENEssERE: un ingresso omaggio a camera (solo adulti) per il nuovo centro benessere 
con tunnel emozionale, doccia scozzese, bagno turco e thalasso terapia. 

• PALEsTRA ATTREZZATA TEChNOgym: la palestra è sempre a disposizione degli ospiti adulti. 

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
• CAmERA sTANdARd PLus: più accogliente e confortevole € 7 al giorno  a camera.

• CAmERA CON bALCONE fRONTE mARE: supplemento € 8 al giorno ad adulto a camera (max € 16 
al giorno).

• CAmERA ELITE: camera “particolare” con letto rotondo e vasca idromassaggio vista mare € 13 ad 
adulto al giorno (max € 26 di supplemento al giorno).  

• suITE REsIdENCE: confortevole appartamento per quattro persone con grande terrazza riservata 
supplemento € 9 ad adulto al giorno (max € 18 al giorno).

• CAmERE E APPARTAmENTI ECONOmy: riduzione di € 6 al giorno ad adulto (max € 12 al giorno, 
vedi listino).

• suPPLEmENTO bILO/TRILO: € 6,00 ad adulto al giorno (max € 18,00 al giorno). 
• ARIA CONdIZIONATA: in hotel compresa nel prezzo quando si è presenti  in camera con il badge 

inserito. L’aria condizionata negli appartamenti è autonoma ha un costo orario, le prime cinque 
ore giornaliere sono gratuite, il costo varia in base alla tipologia e grandezza dell’appartamento.

• duPLICATO bAdgE - ChIAVE CAmERA PER CONdIZIONATORE (usO ILLImITATO): € 7,00 al 
giorno.

• suPPLEmENTO CuLLA INfANT: € 7,00 al giorno se fornita dall’hotel.
• CLub CARd: obbligatoria, € 5 al giorno, con un importo massimo di € 35 a persona per tutto 

il soggiorno da pagare in hotel a partire da 4 anni. Comprende: servizio spiaggia, animazione, 
partecipazione a giochi e tornei, uso delle biciclette, della piscina e della palestra, un ingresso nel 
nostro centro benessere ad adulto a camera.

• CAmERA sINgOLA: supplemento 30%.
• mEZZA PENsIONE: riduzione del 10% sul prezzo di pensione completa.
• CELIAChIA: per i nostri Ospiti intolleranti al glutine, l’hotel offre un servizio dedicato con appositi 

prodotti, il costo a persona, al giorno, è di 9 € per la pensione completa e di 5 € per la mezza 
pensione.

• AmICI A QuATTRO ZAmPE: sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg) con un 
supplemento di 8€ al giorno, pasti non inclusi. gli amici a quattro zampe non possono entrare 
in sala ristorante; per quanto riguarda l’accesso alla nostra spiaggia privata ci rimettiamo, 
obbligatoriamente, al regolamento vigente emesso di anno in anno dalla Capitaneria di Porto.

• EVENTuALI uLTERIORI EXTRA: Pasti extra, escursioni, parcheggio coperto, lettino mare, 
prenotazioni campo tennis/calcetto, consumazioni bar, centro benessere, servizio lavanderia. Per 
ulteriori info, vedi sezione dedicata nel nostro sito o contattare il nostro centralino.

Il Club hotel Le Nazioni si trova a montesilvano marina (PE) in zona tranquilla, proprio di fronte alla 
spiaggia privata: basta attraversare la piccola pineta per essere al mare. 

montesilvano è rinomata per il clima mite, il mare pulito, il dorato arenile di sabbia fine, la 
possibilità di fare lunghe passeggiate in riva al mare e di godere di un soggiorno tranquillo, oltre 
all’opportunità di visitare nelle vicinanze, bellissime città d’arte, chiese, musei, parchi ecc. tutti 
ottimi luoghi per piccole escursioni organizzate dall’hotel. Nella struttura alberghiera saranno 
offerti divertenti svaghi organizzati dall’equipe di animazione, durante tutto il soggiorno. In questo 
modo, una volta entrati al Club hotel Le Nazioni ci si sente un po’ come in un piccolo villaggio 
vacanze. 

La nostra apprezzata cucina offre ai gentili Ospiti, nel periodo di media e alta stagione, la scelta 
fra tre primi e tre secondi, ai quali la sera si aggiunge un ricco buffet di antipasti e contorni. 
Essa rappresenta infatti uno dei nostri punti di forza che permette di assaporare piatti tipici 
locali, oltre a quelli nazionali. Niente paura però: la nostra cucina è “moderna”, proponiamo 
piatti gustosi ma leggeri, adatti anche a coloro che vogliono mantenersi in forma. Il nostro 
Chef  Nicola è particolarmente attento alla scelta della materia prima: ci riforniamo, quando 
possibile, direttamente dai produttori locali e/o nazionali o consorzi di primaria importanza. Per le 
preparazioni vengono usati generi alimentari freschi e genuini, in base alla disponibilità di mercato. 
Ad ogni pasto è sempre presente un menu di pesce. sul proprio tavolo al ristorante, compreso 
nella quota della pensione ad ogni pasto oltre all’acqua troverete una bottiglia di vino dOC di 
un’ottima cantina locale. Inoltre i clienti più esigenti o curiosi possono scegliere tra una selezione 
di vini dalla nostra cantina.

Per i celiaci e chi ha altre intolleranze alimentari, la nostra cucina è attrezzata per la preparazione 
di piatti dedicati.

Tutto questo fa sì che il Club hotel Le Nazioni sia un luogo adatto per soggiorni marini climatici 
per una clientela di tutte le età, in particolare a famiglie con bambini.

L’albergo è dotato di tre ascensori, ampie sale comuni munite di aria condizionata, le camere 
hanno vista mare, telefono, Tv, cassaforte, phon, aria condizionata, servizi privati con box doccia, 
balcone. Oltre a ciò, con un piccolo sovrapprezzo, sono disponibili varie tipologie di camere, più 
curate, spaziose, accoglienti o “particolari”. Il funzionamento dell’aria condizionata è compreso, 
garantito nei periodi di media ed alta stagione (luglio e agosto) per altri periodi a discrezione della 
direzione.

La struttura alberghiera è completamente rinnovata, risponde a tutti i recenti requisiti di sicurezza, 
ed è gestita direttamente dai proprietari da più di venticinque anni, dispone di numerosi servizi 
classici ed esclusivi, di una piscina per adulti e bambini con annessa vasca idromassaggio, un 
campo da tennis/calcetto in spiaggia, spazio-baby, ampi saloni, vasta hall-bar, sala TV, sala lettura, 
tavernetta con giochi, palestra attrezzata Technogym, nuovo centro benessere con percorsi 
d’acqua emozionali e trattamenti personalizzati altamente performanti, ampio parcheggio privato 
non custodito, garage coperto e utilizzo gratuito di biciclette.

La spiaggia riservata agli ospiti è privata, attrezzata con ombrelloni, sdraio ed uso di cabina. è 
assicurata l’assistenza ai bagnanti con nostro personale qualificato.

La vacanza è davvero all inclusive, con tutti questi servizi!

L’hotel dista 4 km dal centro della vivace Pescara, 2 km dal centro di montesilvano, entrambe 
servite da un regolare trasporto pubblico, si assicurano spostamenti per visitare musei e luoghi nei 
dintorni e per fare shopping.


