
ABRUZZO -  MONTESILVANO (PE) – SERENA MAJESTIC HOTEL 
Hotel e Club Vacanze direttamente sulla spiaggia, dista 1 km dal centro di Montesilvano e 7 km da Pescara.  

Spiaggia : Con accesso diretto, arenile di sabbia con fondale digradante ideale per la balneazione dei bambini, con docce, spogliatoi e bar, riservata. Servizio spiaggia incluso nella 

Tessera Club. Sistemazione : CLASSIC : Aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Sea View con balconcino e 

vista mare o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple hanno 4° letto a castello. Anche comunicanti e camere per diversamente abili. FAMILY: Composte da 

2 vani, poste al 2° e 3° piano con balcone. Hanno 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con Sky anche 

per bambini; omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. PREMIUM PLUS: Poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e dotate anche di bollitore con the e tisane, 

macchina caffè espresso, 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 3° 

fila (non centrale). VISTA MARE: Camera Classic con balconcino e vista mare. Disponibilità limitata, da prenotare. Ristorazione : Ricca ristorazione, buffet e show cooking, 

Ristorante Centrale con due sale interne climatizzate, un tavolo per famiglia assegnato per tutto il soggiorno, in sala interna o presso il Patio (su prenotazione alla conferma) terrazza 

esterna, Angolo bar nel ristorante, Sea Box da consumare in spiaggia, gratuito per Clienti Hotel, Pizzeria per Ospiti Residence, anche con asporto, Cucina Baby/Biberoneria, per le 

pappe dei più piccoli, Bar spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova) - PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e 

cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo assegnato per famiglia nella sala interna o presso la terrazza esterna, Il Patio (da prenotare); 

Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina 

Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), 

sciroppi, granite, selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina 

(bicchieri da 20 cl). Telo mare dai 12 anni. L’ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori, Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di discipline circensi, 

Tornei sportivi, di carte, giochi di società, Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo, Escursioni PER I BAMBINI: Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale, Pranzo 

riservato per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia, In Villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il 

Teatro di Serenella, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding PER I RAGAZZI: Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Tante 

attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni. 

LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Grande piscina con acquascivoli, piscina nuoto con trampolini, piscina nel Mini Club, Mare adatto alla balneazione bimbi, Spiaggia sabbiosa 

e privata, Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera in spiaggia, Giochi gonfiabili in acqua, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf  LO SPORT, IL 
FITNESS E IL WELLNESS : Area fitness con macchine isotoniche, Paddle Tennis, Campi sportivi illuminati da calcetto in erba sintetica, tennis, bocce, beach volley, beach tennis, 

ping-pong, tiro con l’arco e tiro a segno, Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici, Wellness E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi 

gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, emporio con giornali e prodotti tipici, minimarket, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette, Parcheggi recintati, Sale 

congressi - Regolamento completo su www.bluserena.it  
 
Tariffa 2023 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Prenota 
Presto 
entro il 

31/01/2023** 

Rid. 3° 
letto 3/8 

anni 
n.c. 

Rid. 4° 
letto 3/8 

anni 
n.c. 

Rid. 3° 
letto 8/12 
anni n.c. 

Rid. 4° 
letto 
8/12 

anni n.c. 

a 28/05 - 04/06 7 476 € 438 € 567 € 522 € 15% 80% 70% 50% 40% 

b 04/06 - 11/06 7 518 € 477 € 609 € 560 € 15% 80% 70% 50% 40% 

c 11/06 - 18/06 7 553 € 509 € 644 € 592 € 15% 80% 70% 50% 40% 

d 18/06 - 25/06 7 623 € 573 € 714 € 657 € 15% 80% 70% 50% 40% 

e 25/06 - 02/07 7 686 € 631 € 812 € 747 € 15% 80% 70% 50% 40% 

f 02/07 - 16/07 7 714 € 657 € 840 € 773 € 15% 80% 70% 50% 40% 

g 16/07 - 23/07 7 742 € 683 € 868 € 799 € 15% 80% 70% 50% 40% 

h  23/07 - 30/07 7 784 € 721 € 910 € 837 € 15% 80% 70% 50% 40% 

i 30/07 - 06/08 7 903 € 831 € 1.029 € 947 € 15% 80% 70% 50% 40% 

l 06/08 - 13/08 7 959 € 882 € 1.085 € 998 € 10% 80% 70% 50% 40% 

m 13/08 - 20/08 7 1.148 € 1.056 € 1.274 € 1.172 € 10% 80% 70% 50% 40% 

n 20/08 - 27/08 7 854 € 786 € 980 € 902 € 10% 80% 70% 50% 40% 

o 27/08 - 03/09 7 728 € 670 € 854 € 786 € 15% 80% 70% 50% 40% 

p 03/09 - 10/09  7 595 € 547 € 721 € 663 € 15% 80% 70% 50% 40% 

q  10/09 - 17/09 7 567 € 522 € 658 € 605 € 15% 80% 70% 50% 40% 
Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
 

Nota bene : Le tariffe sono dinamiche può accadere che in fase di preventivo vengano aggiornate con i prezzi reali del momento  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita entro le 
16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo dell'ultimo giorno 
(sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza (su richiesta), segnalandolo 
in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
 
RIDUZIONI: 3° letto 12/16 n.c -40% - 4 letto° 12/16 n.c. -30% ; 3° letto Adulti -20% - 4°letto Adulto -10%  SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 
anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 23 euro a camera a notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; 58 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e 
dal 03/09 al 10/09; 68 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  84 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Vista Mare (su richiesta): 10 € a camera a notte; 
Pensione Extra: 9 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a 
notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Parcheggio 
recintato (su richiesta): 5 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 7 € al giorno dal 16/07 al 03/09; Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, 
soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 16 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 19 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 18 € al giorno dal 28/05 al 
02/07 e dal 03/09 al 17/09; 23 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 8 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 11 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila 
centrale: 10 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 14 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 6 € al giorno dal 
02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 8 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 5 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Lettino 
extra in spiaggia (su richiesta): 8 € al giorno; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale) 
 
OFFERTE: 
Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata.** Lo sconto non si applica sui 
supplementi, si applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.  
 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 
 
"N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT" 

                


