Come si raggiunge:
• in treno stazione FS di Pescara (6 km)
• in aereo Aeroporto di Pescara (9 km)
• in autostrada A 14 uscita casello Pescara Nord (3,5 km)
Dall’uscita del casello autostradale girare a sinistra, proseguire fino alla
rotatoria, svoltare a destra sulla S.S. 16 direzione Pescara per 0,5 km,
attraversare il ponte sul fiume Saline, svoltare a sinistra direzione mare,
proseguire sul lungomare verso sud per circa 2,5 km facendo attenzione al
cartello indicatore posto lato pineta, girare a destra in Via Taro e svoltare
ancora a destra dietro la pineta in Via Bradano.
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Montesilvano Marina - Mare Adriatico - Pescara

Il Club Hotel Le Nazioni si trova a Montesilvano Marina (PE) in zona tranquilla, proprio di fronte alla
spiaggia privata: basta attraversare la piccola pineta per essere al mare.
Montesilvano è rinomata per il clima mite, il mare pulito, il dorato arenile di sabbia fine, la
possibilità di fare lunghe passeggiate in riva al mare e di godere di un soggiorno tranquillo, oltre
all’opportunità di visitare, nelle vicinanze, bellissime città d’arte, chiese, musei, parchi ecc. tutti
ottimi luoghi per piccole escursioni organizzate dall’Hotel. Nella struttura alberghiera saranno
offerti divertenti svaghi organizzati dall’equipe di animazione, durante tutto il soggiorno. In questo
modo, una volta entrati al Club Hotel Le Nazioni ci si sente un po’ come in un piccolo villaggio
vacanze.
La nostra apprezzata cucina offre ai gentili Ospiti, nel periodo di media e alta stagione, la scelta
fra tre primi e tre secondi serviti al tavolo, ai quali a pranzo si aggiunge un buffet di insalate e la
sera un ricco buffet di antipasti e contorni. Essa rappresenta infatti uno dei nostri punti di forza
che permette di assaporare piatti tipici locali, oltre a quelli nazionali. Niente paura però: la nostra
cucina è “moderna”, proponiamo piatti gustosi ma leggeri, adatti anche a coloro che vogliono
mantenersi in forma. Il nostro Chef Nicola è particolarmente attento alla scelta della materia
prima: ci riforniamo, quando possibile, direttamente dai produttori locali e/o nazionali o consorzi
di primaria importanza. Per le preparazioni vengono usati generi alimentari freschi e genuini, in
base alla disponibilità di mercato. Ad ogni pasto è sempre presente un menu di pesce. Sul proprio
tavolo al ristorante, compreso nella quota della pensione oltre all’acqua, troverete una bottiglia
di vino di un’ottima cantina locale. Inoltre, per clienti più esigenti o curiosi, disponiamo di una
selezione di vini dalla nostra cantina.
Per i celiaci e chi ha altre intolleranze alimentari, la nostra cucina è attrezzata per la preparazione
di piatti specifici.
Tutto questo fa sì che il Club Hotel Le Nazioni sia un luogo adatto per soggiorni marini climatici
per una clientela di tutte le età, in particolare a famiglie con bambini.
L’albergo è dotato di tre ascensori, ampie sale comuni munite di aria condizionata, le camere
hanno vista mare, telefono, TV, cassaforte, phon, aria condizionata, servizi privati con box doccia,
balcone. Oltre a ciò, con un piccolo sovrapprezzo, sono disponibili varie tipologie di camere, più
curate, spaziose, accoglienti o “particolari”. Il funzionamento dell’aria condizionata è compreso,
garantito nei periodi di media ed alta stagione (luglio e agosto) per altri periodi sarà a discrezione
della direzione.
La struttura alberghiera è completamente rinnovata, risponde a tutti i recenti requisiti di sicurezza,
ed è gestita direttamente dai proprietari da più di venticinque anni. Dispone di numerosi servizi
classici ed esclusivi, di una piscina per adulti e bambini con annessa vasca idromassaggio, un
campo da tennis/calcetto in spiaggia, spazio-baby, ampi saloni, vasta hall-bar, sala TV, sala lettura,
tavernetta con giochi, palestra attrezzata Technogym, nuovo centro benessere con percorso
d’acqua emozionale e trattamenti personalizzati altamente performanti, ampio parcheggio privato,
di pertinenza dell’hotel, non custodito, garage coperto e utilizzo di biciclette.
La spiaggia riservata agli ospiti è privata, attrezzata con ombrelloni, sdraio ed uso di cabina.
È assicurata l’assistenza ai bagnanti con nostro personale qualificato.

La vacanza è davvero all inclusive, con tutti questi servizi!
L’Hotel dista 4 km dal centro della vivace Pescara, 2 km dal centro di Montesilvano, entrambe
servite da un regolare trasporto pubblico. Siamo a disposizione dei nostri gentili ospiti per fornire
consigli su eventuali spostamenti e luoghi di interesse.

Tariffe e Condizioni 2017
Pensione completa per persona al giorno in camera matrimoniale o doppia, minimo quattro notti
di soggiorno, partenza arrivi preferibilmente sabato/sabato, club card obbligatoria, comprende:
acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia con un ombrellone e due sdraio a camera, uso della piscina
e idromassaggio esterno, animazione per adulti e bambini, partecipazione a giochi e tornei, utilizzo
delle biciclette, un ingresso al centro benessere a camera e utilizzo della palestra.
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Prezzo ad adulto
in camera doppia

Prezzo ad adulto
in camera economy

3° letto
(0-7 anni)

3°letto e 4° letto
(condizioni particolari)

dal 27.05 al 17.06

da € 55 a € 65

da € 49 a € 59

gratis

Settimana fine scuola

dal 17.06 al 01.07

da € 59 a € 69

da € 53 a € 63

gratis

Settimana fine scuola

dal 01.07 al 15.07

da € 69 a € 79

da € 63 a € 73

gratis

Piano famiglia

dal 15.07 al 29.07

da € 74 a € 84

da € 68 a € 78

gratis

Piano famiglia

dal 29.07 al 05.08

da € 79 a € 89

da € 73 a € 83

gratis

Piano famiglia

dal 05.08 al 12.08

da € 89 a € 99

da € 83 a € 93

gratis

Piano famiglia

dal 12.08 al 19.08

da € 109 a € 119

da € 103 a € 113

gratis

Piano famiglia

dal 19.08 al 26.08

da € 98 a € 108

da € 92 a € 102

gratis

Piano famiglia

dal 26.08 al 03.09

da € 69 a € 79

da € 63 a € 73

gratis

Settimana pre-scuola

dal 03.09 al 17.09

da € 58 a € 68

da € 52 a € 62

gratis

Piano famiglia

3° letto: 0/7 anni gratis

7/14 anni sconto 50%

4° letto: 0/7 anni sconto 60%

da 14 a 99 anni sconto 40%

7/14 anni sconto 40%

da 14 a 99 anni sconto 20%

CONDIZIONI PARTICOLARI: settimana fine scuola, settimana pre-scuola, piano famiglia vedi condizioni particolari qui di seguito

• MEZZA PENSIONE: riduzione del 10% sul prezzo di pensione completa
• SUPPLEMENTO SINGOLA: maggiorazione del 30%
• AREA MAMME CON INFANT: una zona attrezzata nella sala ristorante é riservata alle mamme con
bambini piccoli.
• SOGLIE DI ETÀ: si intendono per anni non compiuti.
• BAMBINI: 3°letto infant/bambini fino a 7 anni non compiuti sono completamente GRATIS, fatta
esclusione della sola club card/miniclub, a partire dai 4 anni.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• CAMERA PLUS: di nuova ristrutturazione (NOVITÀ 2017), più confortevole ed elegante € 10 al
giorno, a persona (max € 20)
• CAMERA CON BALCONE FRONTE MARE: supplemento € 12 al giorno ad adulto a camera (max
€ 24 al giorno);
• CAMERA ELITE: camera “particolare” con letto rotondo e vasca idromassaggio, vista mare € 15 ad
adulto al giorno (max € 30 di supplemento al giorno);
• SUITE RESIDENCE: confortevole appartamento per quattro persone con grande terrazza
riservata, supplemento € 12 ad adulto al giorno (max € 24 al giorno);
• CAMERE E APPARTAMENTI ECONOMY: riduzione di € 6 al giorno ad adulto (max € 12 al giorno,
vd. listino).
• SUPPLEMENTO BILO: € 6,00 ad adulto al giorno (max € 18,00 al giorno).

• SUPPLEMENTO TRILO: € 9,00 ad adulto al giorno (max € 27,00 al giorno).
• ARIA CONDIZIONATA: In hotel è compresa nel prezzo quando si è presenti in camera con il
badge inserito. L’aria condizionata negli appartamenti è autonoma, ha un costo orario che
varia in base alla tipologia e grandezza dell’appartamento: le prime cinque ore giornaliere sono
gratuite (di solito sufficienti per il normale fabbisogno).
• DUPLICATO BADGE CHIAVE CAMERA PER CONDIZIONATORE (uso illimitato): € 9,00 al giorno
• SUPPLEMENTO CULLA INFANT: € 7,00 al giorno se fornita dall’hotel.
• CLUB CARD: obbligatoria, € 35 a soggiorno, a persona, da pagare in hotel a partire dai 4 anni;
per soggiorno inferiore a sette giorni, la quota sarà di € 5 al giorno, a persona. Comprende:
servizio spiaggia, animazione, uso delle biciclette (come da regolamento), della piscina e della
palestra, un ingresso al Centro Benessere a camera (solo adulti), partecipazione a giochi e tornei.
• CELIACHIA: per i nostri Ospiti intolleranti al glutine, l’hotel offre un servizio specifico con
appositi prodotti. Il costo a persona, al giorno è di € 9 per la pensione completa e di € 5 per la
mezza pensione.
• AMICI A QUATTRO ZAMPE: Sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg) con un
supplemento di 8 € al giorno, pasti non inclusi. Gli amici a quattro zampe non possono entrare
in sala ristorante; per quanto riguarda l’accesso alla nostra spiaggia privata ci rimettiamo,
obbligatoriamente, al regolamento vigente emesso di anno in anno dalla Capitaneria di Porto.

CONDIZIONI PARTICOLARI
• PIANO FAMIGLIA: tutta la stagione due adulti e due bambini (dai 7 ai 18 anni non compiuti nella
stessa camera) pagano 2 quote intere, una quota con il 20% di sconto e una completamente
gratuita; mentre quattro adulti nella stessa camera pagano tre quote intere.
• SETTIMANA FINESCUOLA: le settimane dal 27.05 al 1.07.2017 sono dedicate alle famiglie, i
bambini in 3°, 4° e 5° letto fino a 16 anni pagano solo € 16 al giorno oltre alla club card.
• SETTIMANA PRESCUOLA: la settimana dal 26.08 al 03.09.2017 é dedicata alle famiglie, i bambini
in 3° letto fino a 16 anni sono gratis, il 4° e 5° letto paga € 16 al giorno, oltre alla club card.
• APPARTHOTEL: A RICHIESTA disponiamo di appartamenti anche di dimensioni “generose” nel
nostro residence, varie tipologie, solo con formula hotel (mezza pensione o pensione completa).
• OMAGGI: un omaggio a tutti i bambini e alle signore, verrà offerto dalla direzione dell’ hotel al
momento dell’arrivo.
• SERVIZIO TRANSFER: con la speranza di incentivare i trasporti pubblici, il servizio di transfer da e
per l’aeroporto o la stazione ferroviaria di Pescara é gratuito. Contattate il ns. centralino per info
e prenotazioni.
• GARAGE COPERTO: l’hotel dispone di un garage coperto al prezzo di € 12 al giorno, prenotabile
salvo disponibilità, da pagare in hotel.
• CENTRO BENESSERE: un ingresso omaggio a camera (solo adulti), per soggiorno di minimo
4 giorni, nel nuovo centro benessere con tunnel emozionale, doccia scozzese, bagno turco e
thalasso terapia.
• PALESTRA ATTREZZATA TECHNOGYM: la palestra é sempre a disposizione degli ospiti adulti.

ALCUNI SCONTI O RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI, per maggiori informazioni contattate il
nostro centralino.

Quest’anno utilizziamo un listino dinamico. Il prezzo può variare, in relazione alla
disponibilità, da uno minimo ad uno massimo. Prenotando con largo anticipo vi
assicurerete le condizioni migliori.

