
GRAND HOTEL ADRIATICO 
 

Sistemazione logistica dei partecipanti in camere doppie, triple  e  singole , oltre che 
nella nostra struttura presso hotel’s vicini.  
Trattamento di Pensione Completa  
Pranzo e cena con menù di Antipasto , scelta fra  2 primi e 2 secondi, 2 contorni, 
dessert, acqua naturizzata e vino )  
Il primo pasto del giorno d’arrivo sarà con menù fisso : antipasto, primo, secondo , 2 
contorni , dessert , acqua naturizzata e vino  

 
I servizi sopraelencati saranno quantificati come segue:   

 CAMERA DOPPIA e TRIPLA  FB  € 65,00 per persona al giorno  
 CAMERA SINGOLA   FB  € 80,00 al giorno 
 Pasto extra  € 20,00 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI tel: 085.4452695 – Fax 085.4683270     
email:  info@grandhoteladriatico.com  
www.grandhoteladriatico.com  
Grand Hotel Adriatico ***S 
Via C. Maresca, 10 – 65016 Montesilvano (PE) 

GRAND HOTEL MONTESILVANO / GRAND EURHOTEL 

TARIFFE HOTEL IN PENSIONE COMPLETA 

 CAMERA DOPPIA   € 65,00   per persona al giorno 
 CAMERA SINGOLA            € 80,00   al giorno  
 Riduzione in 3°/4° letto 0/2anni  gratuiti 
 Riduzione in 3°/4° letto 3/5 anni   50% 
 Riduzion in 3°/4° letto 6/11 anni   20% 
 Riduzione in 3°/4° letto dai 12 anni in su 10% 

Quota hotel in pensione completa, acqua e vino inclusi ai pasti 
Menu' serviti al tavolo con antipasto, primo e secondo piatto a scelta, doppio 
contorno, dessert, acqua e vino Doc della casa.  
Colazione dolce e salato 
 
TARIFFE HOTEL IN MEZZA PENSIONE 

 CAMERA DOPPIA   € 55,00        per persona al giorno 
 CAMERA SINGOLA  € 70,00   al giorno  



 Riduzione in 3°/4° letto 0/2anni  gratuiti 
 Riduzione in 3°/4° letto 3/5 anni   50% 
 Riduzion in 3°/4° letto 6/11 anni   20% 
 Riduzione in 3°/4° letto dai 12 anni in su 10% 

Quota hotel in mezza pensione, acqua e vino inclusi ai pasti –  
Possibilità di scelta  se fare il pranzo oppure la cena. 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI : TEL 085/837043   085/835887      
EMAIL: info@ghmeurhotels.com   
www.ghmeurhotels.com 
GRAND HOTEL MONTESILVANO e GRAND EURHOTEL - Viale Kennedy, 28 - 
Montesilvano  
 

HOTEL PROMENADE 

Arrivo previsto fra il giovedi 24 e il venerdi 25 febbraio 2022 
Partenza prevista la domenica 27 febbraio 2022 
Trattamento in Pensione completa 

 CAMERA DOPPIA   € 65,00 per persona al giorno 
 SUPPLEMENTO in camera singola € 15,00 al giorno 
 Riduzione 3^ letto adulti 20% 
 Bambini fino a 3 anni, in camera con 2 adulti, gratis 
 Riduzione bambini da 4 anni a 11 anni in camera con 2 adulti 50% 

Le quotazioni indicate sono da considerare giornaliere e fanno riferimento ad un 
trattamento che comprende: pernottamento e prima colazione al buffet dolce e 
salato, pranzo e cena con menu composti da antipasto, primo, secondo con contorno 
(a scelta fra tre proposte giornaliere per ogni portata) e dolce. Bevande incluse ai 
pasti. 

Modalità di pagamento: acconto pari al 30% delle prenotazioni confermate e saldo in 
struttura. 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI - Tel: 085.4452221 - Fax: 085.834800 
email:info@hotelpromenadeabruzzo.it 
www.hotelpromenadeabruzzo.it  
HOTEL PROMENADE - Via Aldo Moro, 63 - 65015 Montesilvano Spiaggia 

 



SEA LION HOTEL 
 
DETTAGLI   
Arrivo: 24/02/2022  
Partenza: 27/02/2022  
Trattamento: Pensione Completa  
Sistemazione:  

 Euro 70,00 a persona a notte – tariffa lorda hotel iva incl.  
 Supplemento camera doppia ad uso singolo € 25,00 a camera a notte  
 Supplemento eventuali pasti extra € 25,00 per persona per pasto  

Le quotazioni indicate si intendono per persona, al giorno, comprendono 
i seguenti servizi inclusi:  
Pernottamento in una delle nostre camere vista mare  
Sweet Breakfast a Buffet con angolo Gluten Free  
Pranzo/Cena servito: Il menù, per accordi con il cliente, deve prevedere:  
- Antipasto - 1 primo - 1 secondo - Contorno - Dolce o Frutta - Mezzo litro d’acqua / 
un quarto di vino (o birra o bevanda analcolica) / 1 caffè  
Canali Sky gratuiti in camera, la qualità e il meglio della programmazione Sky in 
un'offerta che include fino a 12 canali sempre attivi selezionati dall’Hotel  
Full Internet Wi-Fi in tutta la struttura con Connessione in Fibra Ottica e Wan Dsl  
Posto auto all’interno del nostro Parcheggio visionato 24 ore su 24 
 
TERMINI DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE - EVENTO SICURO  
Per confermare la prenotazione richiediamo una Caparra confirmatoria del 30% del 
totale soggiorno da versare tramite:  
 
Bonifico bancario sulle seguenti coordinate  
Immobiliare Sea Lion Srl Unipersonale  
Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo C/c 000000024655 - ABI 08434 - 
CAB 77340 - CIN B IBAN  
IT 59B0843477340000000024655 - SWIFT ICRAITRRC20  
 
Carta di credito con autorizzazione al prelievo (copia della carta di credito con nome 
titolare leggibile, copia del  
documento d’identità del titolare carta), in allegato il modello da compilare.  
 
Nessuna penalità di cancellazione fino al momento dell’arrivo della caparra. Oltre 
tale termine, in caso di modifiche, cancellazione o mancato arrivo (no show) per 
qualsiasi motivo, la caparra ricevuta non verrà restituita e potrà essere utilizzata 



entro 12 mesi per un futuro soggiorno.  
L’Ospite all’arrivo in Hotel si impegna al pagamento del totale soggiorno in base al 
capitolato “TOTALE SOGGIORNO“.  
(NON SI ACCETTANO ASSEGNI BANCARI O BONIFICI BANCARI)  
(NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI SUPERIORI AD € 1.999,99 così come 
stabilito dalla normativa antiriciclaggio) 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: Whatsapp: (+39) 327 7912267 
Telefono: (+39) 085 4492736 - Fax: (+39) 085 4492738 
Email: info@sealionhotel.com  
www.hotelsealion.com 
SEA LION HOTEL - Viale Aldo Moro, 65 - 65015 Montesilvano (PE) 
 


