
Montesilvano - Club Esse Montesilvano ****                            K3 A06

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 441 € 392
11 giugno € 525 € 427
18 giugno € 595 € 539
25 giugno € 665 € 581

2 luglio € 735 € 651
9 luglio € 735 € 651

16 luglio € 805 € 709
23 luglio € 805 € 709
30 luglio € 875 € 770
6 agosto € 1015 € 889

13 agosto € 1155 € 1008
20 agosto € 945 € 826
27 agosto € 700 € 616

3 settembre € 595 € 483

riduzione 3° letto adulto 25% -supplemento doppia uso singola 35%

BAMBINI 3/15 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

infante 0/3 anni nc pagano infant card € 70 a settimana per bimbo
quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

tessera club da pagare in loco: € 49,00 per persona a settimana dai 3 
anni in su

ABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
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.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in hotel.
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marchemarche  >> SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
HOTEL CANGURO / LA SFINGE HOTEL CANGURO / LA SFINGE ******
L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, diretta-
mente sul mare, è un hotel 3 stelle situato in una zona tranquilla di San Benedetto dove a soli 300 metri 
inizia la passeggiata con dieci giardini tematici, il centro turistico e la pista ciclabile di circa 15 km che 
unisce i comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. 

Ristorante una cucina buona, sana, preparata con cura e molta attenzione, fatta di ingredienti freschi e di ottima qualità, menù 
del giorno disponibile anche nella versione senza glutine, così come il buffet di verdure.
Camere sono dotate tutte di servizi privati con doccia, telefono, tv, cassaforte, phon, aria condizionata e connessione internet 
wireless offerta gratuitamente
dall’hotel. Inoltre gran parte delle stanze dispongono anche di balcone vista mare, box doccia e frigobar. Servizi L’Hotel Canguro 
mette a disposizione gratuitamente un ampio parcheggio privato chiuso da cancello elettronico (fino ad esaurimento posti) e un 
servizio spiaggia (1 ombrellone+2 sdraio a camera), oltre al servizio bar, ascensore, sala meeting, aria
condizionata e ad una meravigliosa terrazza solarium dove potersi rilassare durante le calde giornate estive. Animali ammessi di 
piccola taglia.

I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE PRESSO 
L’HOTEL CANGURO O PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIACENTE E CON ANOLOGHI SERVIZI.

incluso

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 443 € 399
11 giugno € 443 € 399
18 giugno € 521 € 469
25 giugno € 521 € 469

2 luglio € 568 € 511
9 luglio € 568 € 511

16 luglio € 630 € 567
23 luglio € 630 € 567
30 luglio € 646 € 581
6 agosto € 646 € 581

13 agosto € 669 € 602
20 agosto € 669 € 602
27 agosto € 443 € 399

3 settembre € 443 € 399
10 settembre € 443 € 399

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***                         K3 A05

quote a persona in camera doppia 7 notti

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - singole non disponibili
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

entro IL

31 MAGGIO

sconti famiglia


