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ABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
SERENA MAJESTIC HOTEL SERENA MAJESTIC HOTEL ********
Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una 
regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena 
Majestic, il centro commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e lo Space cinema, aperto fino a notte. A soli 7 km il meglio dello shopping nel 
centro di Pescara e, nel raggio di 15 km, un Outlet Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema multisala. L’offerta del Serena Majestic è 
pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Dispone di 200 camere hotel e 280 residence 
direttamente sul mare. La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. 
A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo da beach 
volley, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).

LA SPIAGGIA: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serena Majestic (larga 140 m) è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni.
A disposizione degli ospiti, barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e 
campo da beach volley. Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 20 m dalla battigia: a 5 m il 
fondale marino è a 20 cm circa. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. A circa 30 metri dalla riva ci sono gli scogli. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, 
è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti garantita dalla 
presenza dei bagnini negli orari esposti.
L’animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), acqua-
gym, tornei sportivi, balli di gruppo
LE CAMERE:  200 camere hotel e 280 residence direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in camere Classic, Family e 
Comfort. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e per 
diversamente abili.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili 
Classic Sea View, con balconcino vista mare, o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple hanno il 4° letto a 
castello.
CAMERA COMFORT - Poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e dotate anche di bollitore con tè e tisane, macchina 
caffè espresso, Wi-Fi, open frigo bar (acqua, due bibite e birra); noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila).
RISTORANTE:  ristorazione ricca, varia e di qualità. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni 
italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina 
e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con 
Smart card.
Al Serena Majestic è presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna ombreggiata, in terrazza, Il Patio, gratuita 
e prenotabile alla conferma. Il tavolo è esclusivo per singola famiglia ed è assegnato per l’intero soggiorno. Può ospitare fino a 
massimo 6 persone e non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo con quello di altra 
famiglia, previa disponibilità. In caso di maltempo i clienti del Patio si sposteranno nelle sale interne a partire dalle 13.45 a pranzo e 
dalle 20.45 a cena. Per i clienti che scelgono il Residence del Serena Majestic è disponibile, a pagamento, la Pizzeria Gulliver, aperta a 
pranzo e cena, con possibilità anche di servizio d’asporto.
Descrizione completa sulla pagine ufficiale:  https://www.bluserena.it/it/serena-majestic-hotel-residence/villaggio-turistico-abruzzo 
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partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium+

a partire da

28 maggio € 476 € 567
4 giugno € 518 € 609
11 giugno € 553 € 644
18 giugno € 623 € 714
25 giugno € 686 € 812

2 luglio € 714 € 840
9 luglio € 714 € 840
16 luglio € 742 € 868
23 luglio € 784 € 910
30 luglio € 903 € 1029
6 agosto € 959 € 1085
13 agosto € 1148 € 1274
20 agosto € 854 € 980
27 agosto € 728 € 854

3 settembre € 595 € 721
10 settembre € 567 € 658

tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

OFFERTA PREMIATI I PRIMI 
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a par-
tire dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.

RIDUZIONI 3/4/5° LETTO: Le età si intendono per anni non 
compiuti. infante 0/3 anni paga € 13 al giorno; 3-8 anni in 3° 
letto 80% in 4/5° letto 70% - 8-12 anni in 3° letto 50% in 4/5° 
letto 40% - 12-18 anni in 3° letto 40% in 4/5° letto 30% - adulti 
in 3° letto 20% in 4/5° letto 10%
supplemento CAMERA SEA VIEW: Camera con balconcino e 
vista mare € 10 a al giorno a camera


