
                                                            

Grand Hotel Adriatico Grand Hotel Adriatico Grand Hotel Adriatico Grand Hotel Adriatico ************SSSS    

Via C. Maresca, 10 – 65016 Montesilvano (PE) |  Casella Postale 53 | P.I. 01612340685 

Tel. 085.4452695 – Fax 085.4683270 | info@grandhoteladriatico.com | www.grandhoteladriatico.com 

Convenzione  

 ChiantiMutua  

ESTATE 2021 - INSIEME PER RIPARTIRE 
 

 
 

POSIZIONE: Il Grand Hotel Adriatico si affaccia sulla spiaggia dorata di Montesilvano al centro della 

splendida riviera Abruzzese, incantevole luogo di vacanze per tutte le età. Il nostro servizio di animazione, 

in rispetto alle norme vigenti “anti-covid”, sarà effettuato in piccoli gruppi, con spazi ed orari prestabiliti, in 

modo da permettere sempre il distanziamento.   

SPIAGGIA:  L’hotel ha una spiaggia privata con accesso diretto al mare dotata di tutti i comfort, con 

ombrelloni, sdraio e lettini ed una piscina esterna (i servizi offerti saranno sempre garantiti in ottemperanza 

alle vigenti norme anti-covid.). 

SERVIZI E STRUTTURE: Hall bar, snack bar in spiaggia; ampio ristorante vista mare, dove potete gustare la 

cucina internazionale e specialità abruzzesi. Nei confortevoli e ampi spazi comuni potrete godere di tutti i 

servizi.  

A 100 mt dall’Hotel Porto Allegro che dispone di 11 sale cinematografiche, negozi e numerosi locali per il 

divertimento. Tutto ciò per godervi appieno le vostre vacanze. 

Il Grand Hotel Adriatico è comodamente collegato con le autostrade A14 e A25 (1 km uscita Pescara Nord- 

Montesilvano). È inoltre a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Pescara. A portata di 

mano gli itinerari abruzzesi più affascinanti, dai verdi percorsi nei parchi agli antichi borghi densi di storia 

millenaria, artigianato e tradizioni popolari. 

A soli 3 km il nuovissimo Outlet Village d’Abruzzo, dove potete immergervi nel mondo del glamour e 

luccicante della moda, con oltre 80 negozi delle più prestigiose marche.  

FORMULA CLUB: prevede l’uso della sola piscina esterna, animazione diurna e serale; tutto in rispetto alle 

norme vigenti “anticovid”; Baby club (da 6 a 10 anni) in orari stabiliti. Prevede inoltre il servizio spiaggia con 

n. 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (lettini a pagamento fino ad esaurimento scorte). 

SISTEMAZIONE: Sobrio ed accogliente il Grand Hotel Adriatico dispone di 140 camere su 7 piani, dotate di 

doccia o vasca, tv, frigo-bar, telefono, phon asciugacapelli, cassaforte, balcone e aria condizionata. Le 

camere sono di due tipologie: Classic e Superior (di recentissima ristrutturazione). 

TRATTAMENTO: pensione completa con menù a scelta tra n. 3 primi piatti e n. 3 secondi piatti, contorni 

serviti, dessert o frutta; con servizio al tavolo (la prima colazione a buffet assistito ). 

INIZIO E TERMINE SOGGIORNO: i soggiorni sono settimanali da sabato a sabato le camere saranno 

assegnate dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di 

partenza. 
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PERIODI 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

IN PENSIONE 

COMPLETA 

 

TARIFFA 

GIORNALIERA 

IN PENSIONE 

COMPLETA 

RISERVATE 

CHIANTI 

MUTUA 

 

 

 

 

BAMBINI  

0/3 ANNI  

 

BAMBINI 

3/7 ANNI 

In 3° letto 

 

 

FORFAIT BIMBI 

DAI 7 / 12 ANNI 

in 3° letto  

 

RIDUZIONE 

IN 3°e 4° 

LETTO 

A 
03/04 - 05/06 

04/09 - 23/10 

 

€ 65,00 

 

€ 55,00 

 

Gratuiti * 

Gratuiti con 
Baby 

Menù** 

 
€ 25,00 

 
30% 

 

B 
 05/06  - 26/06 

 

   € 70,00 

 

€ 60,00 

 

Gratuiti * 

Gratuiti con 

Baby 
Menù** 

 

€ 30,00 
 

30% 

C 
26/06 – 24/07 

   € 85,00 

     

 € 75,00 

 

Gratuiti * 

Gratuiti con 
Baby 

Menù** 

 
€ 35,00 

 

30% 

           D 
24/07 -  07/08  

 

€ 90,00 

 

€ 80,00 

 

Gratuiti * 

Gratuiti con 

Baby 
Menù** 

 

€ 35,00 
 

30% 

E 
07/08- 14/08 

21/08 -28/08 

 

€ 99,00 

 

€ 89,00 

 

Gratuiti * 

Gratuiti con 

Baby 
Menù** 

 

€ 40,00 
 

25% 

F 
14/08 – 21/08  

 

€ 120,00 

 

€ 110,00 

 

Gratuiti * 

Gratuiti con 
Baby 

Menù** 

 
€ 50,00 

 

25% 

           H 
28/08 – 04/09 

 

    € 75,00 

 

€ 65,00 

 

Gratuiti * 

Gratuiti con 
Baby 

Menù** 

 
€35,00 

 

25% 

PREZZI: 

Si intendono per persona al giorno in base doppia:  
-   per soggiorni minimi di 3 notti nei periodi A e B;  

- per soggiorni minimi di una settimana (da Sabato a 

Sabato)  nei restanti periodi C-D-E-F-G-H; 
Includono: iva, spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per 

camera; Menù a scelta tra 3 primi piatti e 3 secondi piatti 
con contorni serviti , dolce o frutta. 
ACQUA NATURIZZATA  E VINO DELLA CASA INCLUSI AI PASTI 

ARIA CONDIZIONATA AUTONOMA 

 

OFFERTE PROMOZIONALI – NON CUMULABILI 
Vacanza Insieme:  
4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 
quote intere – VALIDA IN TUTTI I PERIODI 
Vacanza Lunga:  
su un soggiorno di 14 giorni si pagano 13 giorni - VALIDA IN 
TUTTI I PERIODI 
Single + figlio :   
- 1 adulto in camera doppia  con un bambino da 0 a 7 

anni: quota intera + supplemento singola;  
- 1 adulto in camera doppia  con un bambino da 7 a 14  
anni una quota intera ed una scontata del 40% ( escluso i 
periodi  F - E ) 
 

 TESSERA CLUB obbligatoria dal 05/06   al 11/09  (da 

pagarsi all’arrivo): € 35,00 a persona, obbligatoria dai 6 
anni compiuti. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
• RIDUZIONE MEZZA PENSIONE di € 5,00 al giorno sul 

prezzo della pensione completa 
• Supplemento doppia uso singola € 25,00 al giorno; 
• Noleggio della culla € 100,00 a settimana (da 

richiedere all’atto della prenotazione);  
• Supplemento camera Superior € 50,00 a settimana a 

camera (da richiedere all’atto della prenotazione); 
• Lettino prendisole in spiaggia € 25,00 a settimana (non 

prenotabile); 
• Ombrellone prima fila € 35,00 a settimana con due 

lettini (non prenotabile). 
• Tassa di soggiorno qualora prevista, da pagare in loco 
• Gli animali, di piccola taglia (max 10 kg), sono 

ammessi al prezzo di € 10,00 al giorno. Gli stessi devono 
essere accompagnati al guinzaglio e non sono 
ammessi nelle aree comuni dell’hotel ed in spiaggia. 

 

* n.1 bimbo  0/3 anni gratuito con culla propria  

Secondo bambino   0/3 anni noleggio culla obbligatorio  
€ 100,00 a settimana  in tutti i periodi  
Pagamento in loco  

**n.1 bimbo  3/7 anni gratuito in 3° letto con menù baby   

Secondo bambino 3/7 anni  verrà applicata la quota 
forfait bimbi 7/12 anni, Pagamento in loco  

 

Check-in ore 16.00 |Check-out ore 10.00 
 



 
 

 Grand Hotel Adriatico Grand Hotel Adriatico Grand Hotel Adriatico Grand Hotel Adriatico ************SSSS    

Via C. Maresca, 10 – 65016 Montesilvano (PE) |  Casella Postale 53 | P.I. 01612340685 

Tel. 085.4452695 – Fax 085.4683270 | info@grandhoteladriatico.com | www.grandhoteladriatico.com 

 

POSIZIONE: Il Grand Hotel Adriatico si affaccia sulla spiaggia dorata di Montesilvano al centro della 

splendida riviera Abruzzese, incantevole luogo di vacanze per tutte le età. Il nostro servizio di animazione, 

in rispetto alle norme vigenti “anti-covid”, sarà effettuato in piccoli gruppi, con spazi ed orari prestabiliti, in 

modo da permettere sempre il distanziamento.   

SPIAGGIA:  L’hotel ha una spiaggia privata con accesso diretto al mare dotata di tutti i comfort, con 

ombrelloni, sdraio e lettini ed una piscina esterna (i servizi offerti saranno sempre garantiti in ottemperanza 

alle vigenti norme anti-covid.). 

SERVIZI E STRUTTURE: Hall bar, snack bar in spiaggia; ampio ristorante vista mare, dove potete gustare la 

cucina internazionale e specialità abruzzesi. Nei confortevoli e ampi spazi comuni potrete godere di tutti i 

servizi.  

A 100 mt dall’Hotel Porto Allegro che dispone di 11 sale cinematografiche, negozi e numerosi locali per il 

divertimento. Tutto ciò per godervi appieno le vostre vacanze. 

Il Grand Hotel Adriatico è comodamente collegato con le autostrade A14 e A25 (1 km uscita Pescara Nord- 

Montesilvano). È inoltre a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Pescara. A portata di 

mano gli itinerari abruzzesi più affascinanti, dai verdi percorsi nei parchi agli antichi borghi densi di storia 

millenaria, artigianato e tradizioni popolari. 

A soli 3 km il nuovissimo Outlet Village d’Abruzzo, dove potete immergervi nel mondo del glamour e 

luccicante della moda, con oltre 80 negozi delle più prestigiose marche.  

FORMULA CLUB: prevede l’uso della sola piscina esterna, animazione diurna e serale; tutto in rispetto alle 

norme vigenti “anticovid”; Baby club (da 6 a 10 anni) in orari stabiliti. Prevede inoltre il servizio spiaggia con 

n. 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (lettini a pagamento fino ad esaurimento scorte). 

SISTEMAZIONE: Sobrio ed accogliente il Grand Hotel Adriatico dispone di 140 camere su 7 piani, dotate di 

doccia o vasca, tv, frigo-bar, telefono, phon asciugacapelli, cassaforte, balcone e aria condizionata. Le 

camere sono di due tipologie: Classic e Superior (di recentissima ristrutturazione). 

TRATTAMENTO: pensione completa con menù a scelta tra n. 3 primi piatti e n. 3 secondi piatti, contorni 

serviti, dessert o frutta; con servizio al tavolo (la prima colazione a buffet assistito ). 

INIZIO E TERMINE SOGGIORNO: i soggiorni sono settimanali da sabato a sabato le camere saranno 

assegnate dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di 

partenza. 
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LE NOVITÀ INTRODOTTE PER LA VOSTRA VACANZA SICURA 

POTETE ASPETTARVI GRANDI MOMENTI DI VACANZA CON SICUREZZA, 
RISPETTO, IGIENE E PULIZIA GARANTITI! 

 
AL VOSTRO ARRIVO 

• Possibilità di anticipare le pratiche del Check-in via mail. 

• Il Nostro Staff vi accoglierà dandovi tutte le informazioni riguardanti le nuove misure di 

sicurezza introdotte. 

• Una cartellonistica studiata vi aiuterà ad individuare i punti di sanificazione e vi orienterà 

sui comportamenti consigliati. 

 

SALA RISTORANTE 

• Nella nostra Sala Ristorante, vista mare, le distanze di sicurezza saranno più che rispettate 

avrete a disposizione oltre 1000 mq! La colazione sarà a buffet assistito, Pranzo e Cena 

tutto Servito. 

 

PULIZIA CAMERE 

• Abbiamo implementato la sanificazione e ci siamo dotati di tutti gli strumenti necessari a 

garantirvi la sicurezza che meritate. 

• È previsto il cambio filtro e sanificazione della condotta dell’aria condizionata per ogni 

nuovo arrivo. 

• Tutta la biancheria della Vostra camera è conforme ai requisiti previsti dalla Norma UNI 

EN 14065:2016 che prevede rigidi standard di sanificazione.  

 

LA SPIAGGIA 

• Abbiamo destinato ad ogni ombrellone l’Area di oltre 12 mq (l’Ordinanza della Regione 

Abruzzo ne prevede min. 10 mq). 

• Tutta l’attrezzatura, sdraio/lettini/ombrelloni, verrà sanificata attraverso un nebulizzatore 

con una soluzione di perossido di idrogeno ad ogni cambio cliente.  

• In piscina , bisognerà rispettare le distanze di sicurezza previste! 

• Il Nostro Staff di Animazione vi accoglierà secondo i parametri dell’ordinanza regionale. 
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IL NOSTRO PREZIOSO STAFF: 

• Tutti i nostri Collaboratori sono stati formati per garantire il rispetto dei protocolli di igiene 

e sicurezza;  

• Tutti i nostri collaboratori saranno monitorati quotidianamente con un Termoscanner e 

dotati dei dispositivi di sicurezza usa e getta. 

 

A VOI DIREMO GRAZIE: 

• Per rispettare le distanze di sicurezza; 

• Per utilizzare l'igienizzante mani disponibile in ben 26 punti dell'hotel! 

• Per scegliere di salire in ascensore soli o con chi condividete la camera; 

• Per tenere negli ambienti comuni e nella sala Ristorante, un atteggiamento  corretto, nel 

rispetto Vostro e degli altri ospiti. 

Vi accoglieremo con un Sorriso nascosto e ci guarderemo semplicemente negli occhi per 

leggere i vostri desideri. 

 

 

 

 

 

La Famiglia Zimei 

La Direzione  

e tutto lo Staff del Grand Hotel Adriatico 


