
                                          

 

                

In collaborazione con 

HOTEL SERENA MAJESTIC ****                                                                                       

MONTESILVANO MARE (PESCARA)                                    

DAL 11/25 GIUGNO 2023   15 gg/14 nts 

Il Serena Majestic è un hotel 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 Hotel Residence 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, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
Partenza:  (gli orari di partenza vi verranno comunicati successivamente)  

CARPI  Stazione Autocorriere  
MODENA    Torrenova     
NONANTOLA    Sede Associazione “La Clessidra”  
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti in camera doppia  €   1.300,00 
Quota di partecipazione in camera singola  €   1.590,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 - Viaggio andata e ritorno in pullman gran turismo; 

    - Sistemazione in Residence in camere matrimoniali a due letti a richiesta 3 letti,   tutte con servizi e telefono 
 - 14 pensioni complete, con ricco assortimento al ristorante e a buffet, bevande ai pasti (1/4 vino e ½    minerale) 
 - uso due piscine e  relativi sdrai e  Servizio spiaggia 

- tutti i giorni animazione (spettacoli, giochi, tombola  ginnastica, bocce, scuola di ballo   collettivo) 
 - tessera “Club” per la partecipazione gratuite all’animazione 
 - assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio 
   Coordinatore gruppo 
   nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo 

alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del 
soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  caffè, liquori, vini di gran marca, escursioni, servizi di sauna e massaggi, tutto 
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”,  tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO: 

ASSOCIAZIONE “LA CLESSIDRA”  dalle ore 9 alle ore 11.30 (escluso sabato e giorni festivi)  

 

PRESENTARSI ALLA PARTENZA DIECI MINUTI PRIMA, MUNITI DI CARTA D’IDENTITÀ, TESSERA 
SANITARIA USL, TESSERA ASSOCIAZIONE VALIDA PER L’ANNO IN CORSO, LIMITARE I BAGAGLI 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA  ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 
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