
A PAGAMENTO

ABRUZZO

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●
CATEGORIA UFFICIALE ★★★★
POSIZIONE ●●●●○
SPIAGGIA ●●●◐○
STRUTTURA ●●●◐○
CUCINA ●●●●○
SPORT ●●●●○

La gestione collaudata da anni, la posizione diretta sulla
 spiaggia, la nota di merito alla cucina e la particolare 

attenzione rivolta ai più piccoli riconfermano anno dopo anno 
il successo di questo hotel club.

POSIZIONE
Si trova a 13 km da Pescara e a 650 m dal centro di Silvi 
Marina.
STRUTTURA
Edificio di 12 piani costruito direttamente sul litorale con 
il suo lungomare.
SPIAGGIA E PISCINE
La spiaggia sabbiosa è raggiungibile direttamente 
dalla reception. Il fondale è digradante, adatto alla 
balneazione dei più piccoli. All’arrivo viene assegnato 1 
ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per camera, a partire dalla 
3° fila, che sono compresi nella tessera club. Piscina con 
area bambini e attrezzature con lettini.

SPECIAL GUEST/SENZA BARRIERE 

TRATTAMENTO 
pensione completa

MINICLUB IPPO 
3-12 anni

SPIAGGIA
accesso diretto

PISCINE 
1

OMBRELLONI/LETTINI 
1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
partire dalla 3a fila

CAMERE 
doppie, triple, quadruple

TV-SAT

WI-FI 

CASSETTA DI SICUREZZA 
in camera

SPORT 
tennis, calcetto, ping-pong

PALESTRA 
angolo cardio-fitness

OMBRELLONE 
1a e 2a fila

SPORT
illuminazione notturna 
campi sportivi

Hermitage Hotel Club 
Silvi Marina - Abruzzo 
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RISTORAZIONE
Prima colazione continentale a buffet, servita sulla veranda 
a bordo piscina dal 12/6 al 10/9, pranzo e cena con servizio 
al tavolo e buffet di verdure e insalate, frutta e dolce 
(il sabato sera servizio a discrezione della direzione). 
Durante la settimana sono previste una cena di gala a 
buffet, una serata con specialità tipiche abruzzesi ed 
intrattenimento musicale, passaggio di frutta in spiaggia 
e sorprese a tema gastronomico in seconda serata. 
Chalet-bar alla spiaggia (12/6-10/9) e 1 bar interno. Per 
i bambini del miniclub: pranzo e cena con lo staff in area 
dedicata o alla spiaggia e snack nel pomeriggio (escluso 
il sabato). Per i bambini fino a 2 anni: apertura anticipata 
al ristorante con assistenza alle mamme e menu dedicati 
con esclusiva preparazione sul momento. Sono disponibili 
brodi vegetali e di carne, passato di verdure, crema di 
patate, pastina, riso, formaggini, scelta quotidiana tra 
frullati di carne e pesce al vapore.
CAMERE 
110 camere fronte mare con balcone che dispongono di 
servizi con asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, minifrigo e TV LCD con canali satellitari (1/6-
31/8). All’ultimo piano si trovano le 11 camere junior vista 

mare fino a 2 persone, di dimensioni più contenute e 
dotate di balconcino. A pagamento: minibar.
SPORT E NON SOLO
Inclusi nella tessera club (12/6-10/9): calcetto, tennis, 
ping-pong, bocce, biciclette, sala cardio-fitness. Miniclub 
3/12 anni a orari prestabiliti attivo dal 12/6 al 10/9 con 
attività dedicate in spazi interni e area giochi tendata 
sul prato all’ombra degli alberi antistanti la spiaggia. 
Animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, 
musical, giochi e tornei. A pagamento: lezioni individuali 
sportive, illuminazione campi sportivi. Centro estetico 
con trattamenti di bellezza per il viso e il corpo, massaggi, 
bagno turco, solarium, thalassoterapia e zona relax.
SERVIZI
Sala TV con canali satellitari, 3 ascensori, sale convegni, 
internet Wi-Fi in hotel e parcheggio recintato 
incustodito. A pagamento: baby-sitting su richiesta e 
servizio lavanderia. Nelle immediate vicinanze negozi, 
parco giochi per bambini, farmacia ed edicola.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Prestige Plus per un soggiorno unico
Con l’opzione Prestige Plus al prezzo per persona a settimana di € 40 (minimo 2 per camera) si può usufruire di una serie di vantaggi 
aggiuntivi dal riassetto serale della camera, al late check-out (ore 12). Tra i plus inoltre una bottiglia d’acqua di cortesia per ogni adulto 
disponibile tutti i giorni nel minifrigo e le cuffie piscina per tutti.
 

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• pensione completa
• settimanalmente cena di gala a buffet, serata abruzzese con piatti tipici e 

intrattenimento musicale
• passaggi di frutta in spiaggia 
• sorprese gastronomiche in seconda serata
• bocce
• tennis 
• assistente Alpitour dal 12/6 al 10/9

E in più per tutti i bambini
• pranzo e cena con lo staff di animazione in area dedicata
• per i bambini fino a 2 anni, apertura anticipata del ristorante con menu 

dedicati e angolo cottura a disposizione con alimenti specifici
 

QUOTA SOLO SOGGIORNO 
A PARTIRE DA € 78
PER PERSONA A NOTTE - PENSIONE COMPLETA IN 
CAMERA FRONTE MARE
• Giorno di ingresso: sabato dal 12/6 al 10/9.
• Soggiorno minimo: 3 notti (su richiesta) dal 15/5 all’11/6 e dall’11 al 

24/9, 7 notti dal 12/6 al 10/9.
• Altre sistemazioni possibili: camere junior doppie vista mare.

• Servizi obbligatori da pagare in struttura: culla e pasti da menu 
bambini 0/2 anni al giorno € 10 - tessera club dai 3 anni dal 12/6 al 
10/9 per persona a settimana € 35.

• Servizi facoltativi da pagare in struttura: ombrelloni in spiaggia 1a fila a 
settimana € 56, 2a fila € 35 (prenotazione in loco fino ad esaurimento) 
- animali su richiesta in camera fronte mare a settimana € 50.

VANTAGGI
PROMO BIMBO LAND (0/16 anni) sconto fino al 100%. 
PROMO BIMBO
ADULTO+BIMBO 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni sconto 50% al 
bambino in camera junior vista mare. 
PROMO VACANZA LUNGA dal 26/6 al 20/8 sconto 5% per 
soggiorni minimo 14 notti, sconto 10% per soggiorni minimo 21 notti.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 19, le tasse e 
gli oneri. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta 
le pagine finali.

IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...
Disponibile dal 12/6 al 10/9.

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno a 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

Nel miniclub Alpitour IPPO è in 
compagnia di nuovi amici, i protagonisti di 
Angry Birds. Durante la vacanza i bambini 
di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno 
partecipare alle divertenti attività a tema 
Angry Birds organizzate dagli animatori. 

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti, Lingue 
diverse e canzoni diverse. Impararne qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadini del mondo.
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Camera fronte mare Laboratorio del riciclo




