Dal 2 al
BEST WESTERN
Hotel Europa 4****
www.htleuropa.it

In posizione privilegiata sul lungomare
di Giulianova, nella zona più esclusiva
e riservata della città e a pochi passi dal
centro, è la cornice ideale per vacanze
di relax. I suoi ambienti eleganti ed
accoglienti, regala momenti di puro piacere in spiaggia, nell’energia del mare, nella gioia del beach village, nella cortesia ed
efficienza del personale.
Camera: Classic, Vista Collina –
Servizi: Aria Condizionata - TV Satellitare e interattiva - Telefono Diretto - Mini Bar - Cassaforte - Serrande Elettriche Connessione ADSL Wi-Fi - Doccia o vasca - Kit cortesia Bagno - Asciugacapelli - Culle e terzi letti disponibili su richiesta Servizio Lavanderia

ANIMAZIONE adulti e bambini
Al Beach village non ci si può annoiare, con l’equipe di animazione diurna e serale: giochi, tornei, spettacoli in anfiteatro,

pianobar, discoteca e, per finire, sorprese gastronomiche. Aerobica, acqua-già, beach volley, fitness acquatico. L’equipe di
animazione particolarmente attenta al motto “proporsi e non imporsi” Tra le attività: giochi, tornei, spettacoli in anfiteatro,
pianobar, discoteca e, per finire, sorprese gastronomiche. Per chi ama il mare utilizzo di pedalò e canoe.

Quota individuale in camera doppia standard vista collina
Riduzione chd 2-12 anni in 3 letto
Riduzione adulto in 3 letto
Supplemento singola

€ 455
50%
30%
€ 140

2017 La quota comprende
Pensione completa
Bevande ai pasti incluse (minerali e vino DOCG);
Menù proposti a base di carne o pesce;
Una cena tipica Teramana
Una cena tipica Marinara
Antipasti e contorni al buffet
Ricca prima colazione al buffet;

Servizio spiaggia (1 Ombrellone con 2 sedie a sdraio per
ogni camera
Ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia
con zona idromassaggio e zona bambini
Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu
Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e
cabaret
Noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni

La quota non comprende
Viaggio
Pasti e bevande non menzionati
Spese personali
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
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