Serena Majestic Hotel Residence 4*
MONTESILVANO (PE)

ABRUZZO

DISTANZA DAL MARE sul mare
Aeroporto Pescara a 7 km
Treno – Stazione di Pescara a 5 km

DAL CENTRO CIRCA 500 M

Posizione
Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km 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 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.
Mare e spiaggia
È direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante, è adatto alla
balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e
canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.
Le camere
200 camere hotel e 280 residence, direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in Camere Classic e
Camere Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV
con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli, su richiesta camere
vista mare (a pagamento) o con balcone (alcune senza balcone). 4° letto in letto a castello. Le Camere
Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono dotate anche di
bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione wi-fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra),
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con Cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona
centrale (dalla 2° a 4° fila). Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family composte da 2 vani
con 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, dotate di doppia TV 32 pollici con
canali Sky anche per bambini e impianto HI-Fi, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Su richiesta
possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.Il Residence dispone di 280 appartamenti,
monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati di soggiorno con angolo cottura con
piastre elettriche, vasellame, pentolame e posateria necessaria, telefono, TV, angolo notte e balcone. I
Residence Comfort sono stati ristrutturati nel 2011 e sono dotati inoltre di aria condizionata, cassaforte e
bagno con cabina doccia. I Residence Standard hanno arredo essenziale e il bagno con doccia senza cabina,
e alcuni, su richiesta e a pagamento, sono forniti di aria condizionata o terrazzo. Sono disponibili Residence
Comfort con arredi per diversamente abili.
Le distanze nel villaggio
Le camere e i residence distano mediamente 50 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci
sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto
motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar
Ricca ristorazione, buffet e show cooking, ristorante centrale con due sale climatizzate, un tavolo per famiglia,
in sala interna o presso Il Patio, terrazza esterna e angolo bar nel ristorante. Beach Menu da consumare in
spiaggia, gratuito per clienti Hotel e pizzeria per ospiti Residence, anche con asporto. Cucina
Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli. Bar spiaggia e specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari
(glutine, lattosio, uova).
Servizi e negozi
Boutique, supermercato, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, parcheggio recintato
riservato a pagamento, parcheggi gratuiti non custoditi.
Servizi a pagamento
Lezioni individuali degli sport, alcuni servizi del Bluserena Seasport, servizi del Bluwellness e della Scuola
Sub, escursioni, noleggio bici (non è consentita la circolazione all’interno del villaggio), assistenza medica al di
fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – dom/dom

Pensione completa con bevande
Periodi
Quota speciale

13/06 -20/06
27/06 -04/07
11/07 -18/07
25/07 -01/08
29/08 -05/09
05/09 -12/09

€ 497,00
€ 595,00
€ 623,00
€ 658,00
€ 539,00
€ 462,00

tessera club inclusa
Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 3°/4°/5°LETTO CHD 0-3/16 ANNI: Coccinella Baby Care €70 a settimana (obbligatorio)
- 3°/4° LETTO CHD 3-8 ANNI nc: 80%
- 3°/4° LETTO CHD 8-12 ANNI nc: 50%
- 3°/4° LETTO CHD 12-18 ANNI nc: 40%
- 3°/4° LETTO AD: 20%
SUPPLEMENTI
- OMBRELLONI PRIME FILE: 1° fila € 16 a notte (€ 19 partenza 25/07);2° fila € 11 a notte;
3° fila € 6 a notte – pagamento in agenzia
- TESSERA CLUB: € 39 dai 3 anni
- CAMERA SEA VIEW: € 42 a settimana a camera

