Note importanti

Vi preghiamo di consentirci di mettere a disposizione degli ospiti successivi le camere nelle condizioni di massima pulizia ed accoglienza liberandole, il giorno di partenza, entro le 10.00, ora del
check-out e fine dei servizi compresi e gratuiti. Il giorno di arrivo check-in disponibile dalle ore
12.30. I servizi dei quali non si è usufruito, in particolare i pasti, non sono rimborsabili.

Annullamento

Le norme internazionali prevedono la perdita della caparra in caso di annullamento o mancato
arrivo. Noi abbiamo questa politica: fino a 30 giorni prima dell'arrivo, la caparra viene rimborsata
interamente. Successivamente viene trattenuta come penale. La partenza anticipata è cosa poco
gradita, sia per Voi che per noi: Vi chiediamo quindi comprensione se, in questo caso, verrà conteggiato il prezzo della camera per tre giorni a partire dal giorno di partenza.

Modalità di pagamento

Contanti, assegni, bancomat e carta di credito (circuiti visa, mastercard).
In caso di bonifico chiediamo di farci pervenire la contabile 2 gg. prima della ripartenza.

TASSA DI SOGGIORNO, SE PREVISTA, NON INCLUSA
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AUTO •
Autostrada A14 - Uscita:
TERAMO - GIULIANOVA
MIT DEM AUTO •
Autobahn A14 - Ausfahrt:
TERAMO - GIULIANOVA
TRENO •
Stazione di GIULIANOVA
MIT DEM ZUG •
Bahnhof GIULIANOVA

AEREO •
Aereoporto di Pescara a 35 Km.
Aereoporto di Ancona a 115 Km.
MIT DEM FLUGZEUG •
Flughafen Pescara 35 Km weit
Flughafen Ancona Km 115 weit

Il FAmily Hotel Promenade***S è situato in prima linea fronte mare sul bel
Lungomare di Giulianova Lido, immerso in un parco-pineta privato di 3000 metri quadri.

Spiaggia

Di sabbia fine e dorata, privata, si trova proprio di fronte all’hotel; sono gratuiti un ombrellone, un lettino,una sedia a sdraio per camera e uso cabine. “Promenade Beach-Café”
con terrazza sul mare e parco giochi “Beach Playground” recintato.

Camere

Tutte con nuovo arredamento, frigo, connessione WI-FI, servizi privati con fon, box
doccia, courtesy-set, chiave e cassaforte elettronica, TV-LCD 23” o 32”, balcone, aria
condizionata a funzionamento autonomo (disponibile dalle ore 12.00 alle ore 09.00).
Sono disponibili Family Room, bilocali per 4/5 persone, sia in hotel che nella nostra
Dependance.

Trattamento

Pensione completa, menù a scelta con carne/pesce tutti i giorni, acqua gratis ai pasti,
servizio al tavolo, buffet di antipasti e verdure a pranzo, buffet di insalate a cena.
Menù svezzamento bimbi. Prima colazione a buffet con caffè espresso, sala colazioni
interna ed esterna in pineta. Ristorante climatizzato.

Servizi comuni/divertimenti compresi e gratuiti

Pineta con piscina e parco giochi, parcheggio privato coperto recintato incustodito,
saletta giochi infant indoor, animazione (01.06/14.09) diurna e serale, un ombrellone,
un lettino, una sdraio per camera e uso cabine, uso della “Beach Arena”: campi da
beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong. A pagamento e facoltativi: lettini prendisole al mare, nolo bici, nolo teli mare, bevande e tutto ciò che non è incluso nei servizi
compresi.

Pensione Completa

Tariffa Giornaliera per persona, IVA 10% inclusa, eventuale tassa di soggiorno non inclusa
La Direzione si riserva la facoltà si effettuare promozioni con condizioni particolari.

Prezzi per un periodo minimo di 3 giorni

Pension Complete Prix p. séjour de min. 3 jours

Prix par jour pour person, compris TVA 10%, ev taxe de sejour pas incluse
La Direction se réserve le droit de faire des promotions avec des conditions spéciales.

Full Board 3 Days min. stay prices

Daily price per person, VAT 10% included, city tax not included
The Management reserves the right to make promotions with special conditions.

A
periodo B
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periodo

..….../15.06

€ 61,00

16.06/22.06

€ 71,00

23.06/06.07

€ 81,00

07.07/27.07

€ 90,00

periodo
periodo
periodo
periodo
periodo
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G
H
I

28.07/03.08
04.08/17.08
18.08/24.08
25.08/31.08
01.09/…….

€
€
€
€
€

99,00
110,00
91,00
68,00
61,00

Sconti e riduzioni: fino a 12 non compiuti -30%; oltre i 12 anni -20%
(valido per bambini in camera con due persone paganti tariffa intera).

OFFERTE SPECIALI “PROMENADE”

Offerta MAGICI BAMBINI: bimbo fino a 2 anni -50% pasti inclusi;
bimbo 3-12 anni non compiuti, periodi A/B/C/G/H/I-50%, periodi D/E/F -30%.
Offerta BIMBO GRATIS: fino al 15.06 e dal 01.09 in poi 1° bimbo fino a 6 anni
non compiuti è GRATIS • 2° bimbo fino a 12 anni non compiuti sconto 50%.
Offerta BIMBO PLUS: dal 25.08 in poi 2 adulti + un bimbo paganti = 2° bimbo
sotto i 6 anni GRATIS.
Offerta FAMIGLIA FELICE: 2 adulti + 2 bimbi fino a 12 anni non compiuti in
camera unica: 3 quote intere.
* Offerte speciali non cumulabili con altre promozioni, sconti o convenzioni e con due persone
paganti tariffa intera.

FAMILY ROOM: tariffe personalizzate. Suppl. Camera singola: € 10,50 al giorno.
SPECIALE BAMBINI Un simpatico omaggio all’arrivo in hotel!!! e poi…menù

per lo svezzamento e oltre, seggioloni, posatine colorate, bicchieri, tovagliette,
piattini; 2 parchi giochi all’aperto, baby-piscina, sala giochi indoor con giochi coloratissimi, animatori con mini-club, tornei, spettacoli, balli…. in camera potete
avere su richiesta lettini con sponde alte, spondine letto anticaduta, vaschetta per
bagno; biciclette con seggiolini di sicurezza e….tanta simpatia!!!!

