
M A R E

Direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano.

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. Si dividono in camere Superior, 
completamente ristrutturate e rinnovate, e camere 
Standard con arredi essenziali e moquette. Sono dispo-
nibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintu-
ple con letto a castello, e comode “Family Bicamera” 
composte da due camere e un bagno. Sono disponibili 
camere per ospiti diversamente abili.

SERVIZI: ristorante panoramico climatizzato con 
splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala 
congressi, bar centrale, pool bar, piscina e piscina bam-
bini (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto 
in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da 
tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, 
parcheggio privato non custodito a pagamento, sog-
getto a disponibilità limitata. Acquisto su ordinazione 
di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da se-
gnalare al momento della prenotazione). Wi-Fi gratuito 
nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. Possibilità di 
noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di 
escursioni.

RISTORAZIONE: sono sempre inclusi (salvo diverse in-
dicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena 
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra 

chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali 
e nazionali. Il nostro personale è formato per prepa-
rare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, 
prodotti specifici non forniti che, se necessari, dovran-
no essere forniti direttamente dall’ospite (alimenti 
per celiaci acquistabili anche presso la struttura). Per 
i bambini, ogni giorno: BIBERONERIA: area attrezzata, 
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti 
di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pap-
pe e trovare i principali alimenti base preparati senza 
sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati 
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pa-
stina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzial-
mente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione.

SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine 
con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con 
ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini; prima 
fila a pagamento in loco. 

ANIMAZIONE: il Club Esse Mediterraneo è un grande 
villaggio con formula club. La struttura gode di ampi 
spazi perfettamente funzionali alle attività, come la 
piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo 
spazio esterno, Il sorriso contagioso dell’equipe di ani-
mazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacan-
za con un ricco programma di intrattenimento, sport e 
spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima 
di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino 
“Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i 

nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, 
artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecolo-
gia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso 
per fasce di età), “Young Club” (dai 13 ai 18 anni).

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 6 giugno al 19 set-
tembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso 
alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia at-
trezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento), 
le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle in-
stallazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli 
di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro 
per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 
a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla 
e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h

ANIMALI: ammessi su richiesta (max 20 kg), non am-
messi nelle zone comuni, con contributo spese obbliga-
torio di igienizzazione finale.

****ABRUZZO
Montesilvano (PE)

Club Esse Mediterraneo
Montesilvano

Wi-Fi Pensione comp. 
bevande ai pasti

Gluten Free Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi



****ABRUZZO
Montesilvano (PE)

Club Esse Mediterraneo

CAMERA STANDARD 8 GIORNI - 7 NOTTI 

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/13

IV letto

Bamb.
3/13

V letto

Adulti 
III-IV
letto

06 giu / 13 giu 320€ 80€ gratis 160€ 240€

13 giu / 20 giu 440€ 110€ gratis 220€ 330€

20 giu / 27 giu 465€ 120€ 235 235€ 350€

27 giu / 04 lug 510€ 130€ 255€ 255€ 385€

04 lug / 11 lug 560€ 140€ 280€ 280€ 420€

11 lug / 18 lug 560€ 140€ 280€ 280€ 420€

18 lug / 25 lug 640€ 160€ 320€ 320€ 480€

25 lug / 01 ago 640€ 160€ 320€ 320€ 480€

01 ago / 08 ago 660€ 165€ 330€ 330€ 495€

08 ago / 15 ago 785€ 200€ 395€ 395€ 560€

15 ago / 22 ago 835€ 210€ 420€ 420€ 630€

22 ago / 29 ago 680€ 170€ 340€ 340€ 510€

29 ago / 05 set 440€ 110€ 220€ 220€ 330€

05 set / 12 set 360€ 90€ gratis 180€ 270€

12 set / 19 set 320€ 80€ gratis 160€ 240€

SPECIALE BAMBINI:
- Bambini 0/3 annI III-IV letto gratis + INFANT CARD.
- Bambini 3/13 anni III letto gratis.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo 

su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti).
- Tessera Club “ESSE CARD”: obbligatoria dal 06/06 al 19/09 dai 3 anni, € 6 euro al giorno a persona da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: Trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino, birra); servizio spiaggia (ombrellone, lettini e sdraio); 
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club; eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: IV letto 3/13 anni gratis; per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile.
- SPECIALE “FOR 4”: 4 persone (dai 3 anni) in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in Camera Family e 

quintupla con riduzione bambino e/o adulto per IV letto e relativo supplemento Family; suppl. Family (standard o superior): III, IV, V posti letto 
(min 2,5 quote) suppl. € 30 al giorno a camera. ESSE PLUS: € 40 al giorno a camera. SPECIALE ADULTO + BAMBINO (3/13 anni) in camera doppia 
pagano 1,2 quote.

- SPECIALE FAMILY ROOM: 3/5 posti letto minimo 3 occupanti supplemento € 25 a camera al giorno; supplemento camera superior: (completa-
mente ristrutturate) € 10 a camera al giorno (su richiesta). Formula “ALL INCLUSIVE” € 14 a persona al giorno, € 7 3/18 anni, acquistabile anche 
in loco. SPECIALE ADULTO + BAMBINO (3/13 anni) in camera doppia pagano 1,8 quote.

ADDA VIAGGI s.r.l. CASSANO D’ADDA Tel. 0363 63322 - CARAVAGGIO Tel. 0363 53322 - ROMANO DI L. Tel. 0363 901818 - www.addaviaggi.com

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI


