Apparthotel

Doccia emozionale

SPA centro benessere
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Palestra

Ospiti al mare

Camera Elite

Nuova camera PLUS

Hotel

Camera standard

Vista dall’Hotel

Come si raggiunge:

Serata Animazione

Mini club

• 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.

Serata in piscina

Animatori

Il maitre Pasquale

Lo chef Nicola

Club Hotel
Le Nazioni

Hotel Le Nazioni
Montesilvano
6

Lo staff di sala

Lo staff di cucina

Lo staff delle camere

Bandiera Verde
Montesilvano
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Il Club Hotel & Residence Le Nazioni si trova a Montesilvano Marina (PE) in zona tranquilla, fronte mare
a 75 metri dalla 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 far
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. Inoltre è possibile consumare acqua, vino e bevande analcoliche
erogate da dispenser. 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, WiFi gratuito in hotel, residence, piscina e spiaggia, 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 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, centro benessere con percorso d’acqua emozionale e trattamenti personalizzati altamente
performanti, ampi parcheggi privati, di pertinenza dell’hotel, non custoditi, garage coperto e utilizzo di
biciclette. Nelle vicinanze: bowling e sala giochi, centro di equitazione, pista di go-kart.
La spiaggia riservata agli ospiti è privata, attrezzata con ombrelloni, sedie sdraio ed uso di cabina.
È assicurata l’assistenza ai bagnanti con nostro personale qualificato.
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.
SOFT ALL INCLUSIVE: Il Club Hotel le Nazioni offre ai propri clienti la vantaggiosa formula del Soft
All Inclusive, includendo ai pasti vino, acqua e bevande analcoliche erogate da dispenser in sala
ristorante.
Inoltre quotidianamente, durante l’animazione MINI CLUB pomeridiana, ai “piccoli” sarà offerta
una merenda o un gelato e una bevanda. Oltre, naturalmente, a tutti gli altri servizi del nostro All
Inclusive quali, ad esempio: spiaggia - assegnazione di ombrellone e due sedie a sdraio (lettini extra
a pagamento) per tutto il soggiorno, animazione diurna e serale, mini Club, uso delle biciclette, della
piscina, della palestra (riservata solo agli ospiti adulti) e partecipazione ad escursioni culturali nelle
principali località limitrofe, con prezzi ridotti, ingressi nel nostro Centro Benessere usufruendo dei
buoni omaggio.

La vacanza è davvero All Inclusive, con tutti questi servizi!

Tariffe e Condizioni 2020
Pensione completa per persona al giorno, in camera matrimoniale o doppia, minimo quattro notti di soggiorno,
club card obbligatoria, comprende: colazione, pranzo e cena, con acqua, vino e bevande analcoliche erogate da
dispenser ai pasti, servizio spiaggia con un ombrellone e due sedie sdraio a camera, uso della piscina e idromassaggio
esterno, animazione per adulti e bambini, partecipazione a giochi e tornei, utilizzo delle biciclette, della palestra, un
buono omaggio per un percorso benessere a camera. WiFi gratuito in hotel, residence, piscina e spiaggia.

duemilaventi

Prezzo ad adulto
in camera standard

Prezzo ad adulto
in camera economy

dal 30.05 al 6.06

da € 57 a € 67

da € 51 a € 61

dal 6.06 al 27.06

da € 62 a € 72

da € 56 a € 66

dal 27.06 al 18.07

da € 73 a € 83

da € 67 a € 77

dal 18.07 al 1.08

da € 79 a € 89

da € 73 a € 83

dal 1.08 al 9.08

da € 92 a € 102

da € 86 a € 96

dal 9.08 al 16.08

da € 115 a € 125

da € 109 a € 119

dal 16.08 al 23.08

da € 109 a € 119

da € 103 a € 113

dal 23.08 al 30.08

da € 86 a € 96

da € 80 a € 90

dal 30.08 al 6.09

da € 62 a € 72

da € 56 a € 66

dal 6.09 al 20.09

da € 59 a € 69

da € 53 a € 63

Sconto
3° Letto

Sconto
4° e 5° Letto

0-3 anni

Gratis

70%

4-6 anni

Gratis

60%

7-14 anni

50%

50%

15-99 anni

30%

30%

SOGLIE DI ETÀ: si intendono per anni
compiuti. Per terzo letto si considera il
bimbo più piccolo.
PENSIONE COMPLETA: con tavolo riservato
in sala ristorante.
MEZZA PENSIONE: riduzione del 10% sul
prezzo della pensione completa.
SUPPLEMENTO SINGOLA: maggiorazione
del 30%.

CLUB CARD: € 35 a persona per tutta la durata del soggiorno, per soggiorni inferiori ai 7 gg sarà calcolato
un importo di € 5 al giorno. La CLUB CARD è obbligatoria, da pagare in hotel a partire dai 4 anni. Comprende:
servizio spiaggia, animazione, uso delle biciclette (come da regolamento) - la maggior parte di esse fornite di
seggiolini per bimbi, della piscina e della palestra (solo adulti), partecipazione a giochi e tornei.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• CAMERA PLUS (CA. 16/19 MQ.): completamente ristrutturata con materiali Green Building, caratterizzata
da un particolare design, più confortevole ed accogliente, insonorizzata, con letti particolarmente comodi,
dotata di un filtro che purifica l’aria tramite la Zeolite, un minerale naturale, Tv Led da 32” con servizio Sky,
frigo di ultimissima generazione e particolarmente silenzioso, € 10 al giorno a persona (max. € 20 al giorno);
include due buoni omaggio, a camera, per un percorso benessere nella SPA.
• CAMERA CON BALCONE FRONTE MARE (CA.18/21 MQ.): Tv Led da 32” con servizio Sky, frigo, € 14 al giorno
ad adulto a camera (max € 28 al giorno); include due buoni omaggio a camera, per un percorso benessere
nella SPA.
• CAMERA ELITE (CA. 25 MQ.): camera “particolare” con stupenda vista mare, caratterizzata da un letto
rotondo, da un confortevolissimo bagno - la parete che divide la camera dal bagno è di cristallo trasparente -,
di generose dimensioni, con vasca idromassaggio Jacuzzi e doccia over size e da un balconcino con tavolo
e poltroncine, Tv Led da 40” con servizio Sky, frigo, € 18 ad adulto al giorno (max € 36 al giorno); include
due buoni omaggio, a camera, per un percorso benessere nella SPA.
• SUITE APARTHOTEL: confortevole appartamento per quattro persone con grande terrazza riservata, frigo,
€ 12 ad adulto al giorno (max € 24 al giorno); include due buoni omaggio, a camera, per un percorso
benessere nella SPA.
• CAMERE E MONOCAMERE ECONOMY: riduzione di € 6 al giorno ad adulto (max € 12 al giorno, vedi 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, compresa nel prezzo, quando si è presenti in camera con il badge inserito.
L’aria condizionata negli appartamenti è autonoma ed ha un costo orario: le prime 5 ore giornaliere sono
gratuite (di solito sufficienti per il normale fabbisogno); il costo orario varia in base alla tipologia e grandezza
dell’appartamento.
• BADGE (CHIAVE) CAMERA: in hotel viene fornito un badge a camera. Per il duplicato (uso illimitato del
condizionatore) è previsto un supplemento di € 9,00 al giorno.
• SUPPLEMENTO CULLA INFANT: € 7,00 al giorno se fornita dall’hotel.

• FRIGO: i frigo bar presenti nelle camere (di alcune tipologie) vengono forniti vuoti a disposizione degli ospiti.
Il frigo non è presente nelle seguenti tipologie di camere: standard, economy, monocamera aparthotel. È
possibile richiederlo (salvo disponibilità) al costo di € 3,00 al giorno.
• 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 4 ZAMPE: sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg), nelle camere standard e aparthotel,
con un supplemento di € 6 al giorno (pasti non inclusi). Sono ammessi, a discrezione della direzione,
animali di media o grande taglia (superiore ai 10 kg) solo nelle monocamere aparthotel. 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.
• GARAGE: (oltre ai parcheggi gratuiti) l’hotel dispone di un garage coperto, con posto numerato riservato,
videosorvegliato e incustodito, al costo di € 12 al giorno, su prenotazione e salvo disponibilità.

CONDIZIONI E INFORMAZIONI
• CHECK-IN: camere a partire dalle ore 14:00 (di norma le camere vengono assegnate durante la mattinata).
Check-out entro le 9:30.
• ARRIVI-PARTENZE: preferibilmente sabato/sabato. Dal 9 Agosto domenica/domenica.
• CAPARRA: per confermare la prenotazione è richiesta obbligatoriamente una caparra da corrispondere con
vaglia postale ordinario (intestato a Eurogest srl c/o Hotel le Nazioni Via Bradano, 6 - 65015 Montesilvano
(PE), o con Bonifico bancario (Beneficiario Eurogest srl, Banca Popolare di Sondrio - Iban IT28 B056 9605
4000 0001 7542 X51). Per entrambe le opzioni, sulla causale, indicare: nome, cognome, periodo e numero
di prenotazione. Dopo aver effettuato il pagamento, inviare copia della contabile via mail all’indirizzo
info@hotellenazioni.com, via fax al numero 085 835445, o tramite WhatsApp al n. 333 9357433. Gli importi
da corrispondere sono: € 250 giugno/settembre; € 350 luglio; € 450 agosto.
• ANNULLAMENTI: in caso di annullamento la caparra sarà rimborsabile solo se la disdetta della prenotazione
ci verrà comunicata entro 40 giorni dalla data di arrivo. Nel caso in cui la disdetta verrà comunicata entro 10
giorni conserveremo la caparra per soggiorni entro la stagione corrente.
• PARTENZE ANTICIPATE E ARRIVI POSTICIPATI: non si riconoscono detrazioni per pasti non consumati e
neppure per arrivi posticipati, se non comunicati entro 10 giorni. Nel caso di partenze anticipate quando
si è già in casa, saranno addebitati almeno 3 pernottamenti, al prezzo della tariffa ufficiale comunicata alla
Regione, oltre ai giorni già fruiti.
• APARTHOTEL: a richiesta, disponiamo di appartamenti, anche di dimensioni “generose”, nel nostro
residence, di varie tipologie, solo con formula hotel (mezza pensione o pensione completa).
• OMAGGI: un omaggio verrà offerto dalla direzione dell’hotel al momento dell’arrivo.
• PARCHEGGIO: l’hotel dispone di due parcheggi scoperti, recintati, gratuiti e incustoditi, inoltre dispone di un
garage coperto, a pagamento (vedi sezione ‘Supplementi’). I due parcheggi gratuiti, nelle aree recintate della
proprietà dell’hotel, soddisfano quasi completamente il fabbisogno degli ospiti. Nostro malgrado, qualche
disagio potrebbe esserci nei giorni di arrivi e partenze in alta stagione.
• GRAN MENU DI FERRAGOSTO: il nostro chef Nicola e il suo staff dedicheranno agli Ospiti un menu speciale
per Ferragosto, preceduto da un gran buffet di aperitivi e antipasti.
• TASSA DI SOGGIORNO: non compresa, ma in previsione. Qualora entrasse in vigore, sarà da pagare in loco.
• 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 è gratuito dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Contattate il nostro
centralino per info e prenotazioni.
• CENTRO BENESSERE: al momento del check-in verrà dato un buono omaggio a camera, per un percorso
benessere. La nostra SPA è dotata di tunnel emozionale, doccia scozzese, bagno turco e thalasso terapia. La
responsabile del Centro è a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni sui trattamenti offerti. L’utilizzo è
possibile solo per gli Ospiti maggiori di anni 16 e sempre previa prenotazione.
• PALESTRA ATTREZZATA TECHNOGYM: la palestra è sempre a disposizione degli ospiti adulti.
• COSTO SOGGIORNO: Utilizziamo un listino dinamico. Il prezzo può variare in relazione alla disponibilità e
all’andamento del mercato, dal prezzo più basso al più alto del nostro listino.
• ALCUNI SCONTI O RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI: per maggiori informazioni contattateci al nostro
centralino.
• PISCINA: i lettini e le sedie a sdraio sono di libero utilizzo fino a disponibilità. Non possono essere riservate o
prenotate.
• AREA MAMME CON INFANT: alle mamme con bambini piccoli è riservata una zona adeguatamente
attrezzata nella sala ristorante, in cui lo chef mette a disposizione brodi vegetali, passato di verdura etc...
• BABY SITTER E PEDIATRA: su richiesta a pagamento, per informazioni contattare il nostro centralino.
• EVENTUALI EXTRA: escursioni, prenotazioni campo tennis/calcetto, consumazioni bar, servizio lavanderia,
lettini in spiaggia, pedalò.

