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I ABRUZZO - Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un
chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi
storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al centro di una ricca area
commerciale: a 500 metri dal Serena Majestic, il centro commerciale e d’intrattenimento Porto
Allegro e lo Space cinema, aperto fino a notte. A soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di
Pescara e, nel raggio di 15 km, un Outlet Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema
multisala. L'offerta del Serena Majestic è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il
bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Dispone di 200 camere hotel e 280 residence
direttamente sul mare. La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati,
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche a
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e
campo da beach volley. LE CAMERE : 200 camere hotel e 280 residence direttamente sul mare.
Le camere hotel si suddividono in camere Classic, Family e Comfort. Nelle camere vige il divieto
di fumo; è consentito fumare sui balconi. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e per
diversamente abili. RISTORAZIONE Il Serena Majestic offre una ristorazione ricca, varia e di
qualità, con un menu di almeno 25 portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del
territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show
cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina e acqua
microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono
disponibili a pagamento con Smart card.  SPIAGGIA: L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del
Serena Majestic (larga 140 m) è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e
docce, bar, desk informazioni. ANIMAZIONE Una delle migliori animazioni italiane, con una
grande équipe di animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri
ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi,
balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà,
spettacoli curati in ogni dettaglio. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, SerenUp e
SerenHappy, bambini e ragazzi saranno affidati a uno staff di animazione altamente
qualificato, che proporrà un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti
i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
  TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO . EXTRA DI CARATTERE PERSONALE.ESCURSIONI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASS. CONTRO ANNULLAMENTO 
FINO A 10GG PRIMA DELLA PARTENZA,: € 30 A PERSONA

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
  Infant 0/3 anni GRATIS nel letto con i genitori. Culla € 70,00
- 3° /4°letto 3-8 anni –pagano € 150,00 - 3°/4° Letto 8-12 anni: pagano €250,00
- 3°/4° Letto 12/18 anni - pagano € 290 - 3°/4° Letto adulti: pagano € 370
- SUPPLEMENTO SINGOLA: Su richiesta se disponibile € 175

LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN PULLMAN A/R
7 NOTTI MAJESTIC**** . 
TRATTAMENTO DI PENSIONE 

COMPLETA  CON BEVANDE 
AI PASTI 

BLUSERENA MAJESTIC****

€ 450 ,00

www.lavacanzaitaliana.it

06/4063045

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.

Montesilvano 

Abruzzo  

SERVIZIO SPIAGGIA  
TESSERA CLUB
ANIMAZIONE DIURNA 
E SERALE 

DIRETTAMENTE

SUL MARE

VIAGGIO IN BUS

INCLUSO

POSSIBILITA'

DI AUTO PROPRIA


