
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SOGGIORNO MARE  HOTEL ONDA 3* SILVI MARINA ABRUZZO IN PULLMAN 8 GIORNI-7 NOTTI 

DATE DI PARTENZA: 26 LUGLIO E 06 SETTEMBRE 

 

Programma di viaggio: 
1 Giorno Partenza in pullman da Valdichiana. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Silvi Marina, nota località di mare in Abruzzo. Sistemazione nelle camere dell’hotel Onda 
Beach Style (le camere verranno assegnate compatibilmente con il loro riassetto e comunque non 
prima delle ore 16,00). Cena e pernottamento in hotel.  
2°/7° Giorno Trattamento di pensione completa (acqua e vino ai pasti). Intere giornate dedicate al 
mare ed al relax. Per chi lo volesse sarà possibile partecipare ad alcune escursioni programmate in 
loco. Pernottamento.  
8° Giorno. Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di 
ritorno (le camere dovranno essere lasciate alle ore 10,00). Arrivo in serata. 
 
Hotel Onda: 
A circa 1 km dal centro della località di Silvi Marina (Abruzzo), in posizione panoramica a ridosso 
delle colline, sorge l’Hotel Onda.  Di fronte ad un centro commerciale con negozi di ogni genere ed 
a poco più di 2 km dalla stazione ferroviaria, è una struttura adatta sia per adulti che per bambini 
in grado di offrire una vacanza all’insegna del relax. La spiaggia privata ed attrezzata con 
ombrelloni, lettini, sdraio, spogliatoi, cabine, docce,  servizi igienici e snack bar, dista circa 350 
metri, di sabbia, posta a ridosso d i una rigogliosa pineta e facilmente raggiungibile attraverso un 
sottopasso pedonale. I dintorni, di interesse sia culturale che naturalistico, si prestano a numerose 
gite ed escursioni. (Assistenza per tour e biglietti)  

 
Servizi dell'Hotel  
Internamente è presente un bar/lounge dove gli ospiti possono rilassarsi. Nelle aree comuni è 
disponibile l'accesso gratuito al Wi-Fi.  
Inoltre, sono disponibili:  
Cassetta di sicurezza presso la reception  Deposito bagagli  
Reception aperta 24 ore su 24; Parcheggio gratuito (non custodito); Giardino; Noleggio bici in loco 
Tessere Club gratuite: comprende animazione diurna e serale, in spiaggia e nei luoghi comuni 
Per i più piccoli:  Mini Club  Culle (letti per bambini 0-2 anni): 8 € al giorno. Ammessa culla propria 
gratuitamente. Da segnalare al momento della prenotazione.  
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Camere  
L'Hotel Onda dispone di 90 camere, tutte arredate in stile semplice e funzionale; dotate di aria 
condizionata e di tutti gli altri comfort. Possibilità di camere da 1 a 5 posti letto; camere con balcone 
a disponibilità limitata. 
 
RISTORANTE  
La ristorazione prevede prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante 
“Fornace” con cucina particolarmente curata, regionale e nazionale, vino ed acqua in caraffa inclusi 
ai pasti. 
 

Quota di partecipazione in camera doppia a persona partenza del 26 Luglio € 895,00 
Quota di partecipazione in camera doppia a persona partenza del 06 Settembre € 750,00 
 
 
La quota comprende 
▪ Trattamento di Pensione Completa (Formula Soft All Inclusive) con servizio a buffet, con acqua, 
vino e bibite analcoliche in caraffa inclusi ai pasti. 
▪  Viaggio in bus GT a/r. 
▪ Formula Soft All Inclusive: (Bar in piscina) acqua, cola, aranciata e succhi vari gusti. Aperitivo a 
bordo piscina (dalle 18.00 alle 19.00) snack salati, pizza e stuzzichini. 
▪ Check-in (consegna della camera) dalle ore 16.00; Check-out (rilascio della camera) entro le ore 
10.00; 
▪ Tessera Club Obbligatoria, €42,00 per persona a settimana. Comprende: animazione, uso piscina, 
servizio spiaggia a partire dalla 2° fila, (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio), servizio navetta da/per la 
spiaggia, beach volley, canoe, palestra attrezzata, mini club (3-9 anni), young club (10-12 anni), 
junior club (13-17 anni), ad orari stabiliti. 
▪ Biberoneria: locale attrezzato a disposizione dei genitori 24h, con stoviglie, microonde, frullatori 
e scalda biberon. Disponibilità di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima 
infanzia): brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da menù 
giornaliero. 
▪ Area Wifi Free in tutta la struttura. 
▪ Celiaci: su richiesta menù specifico per celiaci, segnalare il tutto in fase di prenotazione. 
▪ Assicurazione. 
▪ Accompagnatore. 
 
 
 
Riduzioni e Supplementi:  
Camera con Balcone (solo al 1° piano): supplemento € 6,00 al giorno, da segnalare al momento 
della prenotazione e salvo disponibilità; 
Supplemento Spiaggia Prima Fila: € 70,00 a settimana a camera, da segnalare al momento della 
prenotazione e salvo disponibilità; 
Doppia uso Singola: supplemento € 20,00 al giorno, da segnalare al momento della prenotazione e 
salvo disponibilità; 
Ammessi animali di piccola taglia (esclusi spiaggia e locali comuni), sanificazione camera € 7,00 al 
giorno, da segnalare al momento della prenotazione; 



Tassa di soggiorno dal 01/06 al 30/09 1.50 € al giorno fino a 10 giorni a partire dai 15 anni 
compiuti. 
Riduzione Mezza Pensione: € 5,00 al giorno a persona, solo quota adulti; 
.   Chd 0/2 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori o in culla propria 
.   1 Chd 03/11 Anni gratuiti pagano solo bus 300,00 
.   2° e 3° Chd 03/11 anni € 460,00   
.   2°-3°-4° Chd 12-17 anni € 542,00 
.   Adulti 3°-4°-5° Letto 641,00 
.   Riduzione Mezza Pensione € 5,00 al giorno a persona solo adulti 
.   Servizio Spiaggia - obbligatorio - (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio): € 15 (al giorno a camera) a 
partire dalla 2° fila. Supplemento Spiaggia Prima Fila: € 10 al giorno a camera, da segnalare alla 
prenotazione (su richiesta e a disponibilità limitata). 
 Assicurazione Vacanze extra Covid (copertura di maggiori spese in corso di viaggio per malattia 
e/o ricovero da Covid-19, comprende maggiori costi per il prolungamento e per il rientro 
posticipato al domicilio più una indennità per ricovero ospedaliero) €16 
Assicurazione contro annullamento €40 
Posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta 
e a pagamento. 
 
Acconto alla prenotazione €300. 
Posti ad esaurimento 
 
 


