
HOTEL MAXIM’S *** 
Villa Rosa - Abruzzo 

Piccolo centro del medio Adriatico, offre la possibilità di una vacanza ideale per le famiglie. Le 
sue spiagge di sabbia fine dolcemente digradanti verso il mare e la tranquillità della vita di 
paese, rendono l’atmosfera accogliente e familiare. L’hotel Maxim’s si trova direttamente sul 
mare, in una zona tranquilla ed immersa nel verde. 

RISTORANTE Cucina particolarmente curata con piatti tipici ed internazionali. Colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta fra tre primi, tre secondi, buffet di verdure e dolce. Baby menu: 
passato di verdure fresche, brodo vegetale, omogenizzati di carne e pesce, frutta di stagione. 

CAMERE 100 camere climatizzate con servizi privati, box-doccia, cassetta di sicurezza, telefono, 
Tv via satellite, Wi-Fi, aria condizionata autonoma ed ampio balcone con vista panoramica sul 
mare laterale o parziale. Pavimenti ristrutturati nel 2020. 

SERVIZI Reception 24h, Giardino, ping-pong, parcheggio interno. Ampia sala soggiorno, sala da 
pranzo, sala TV, sala gioco, internet-point e Wi-Fi, American bar con servizio in giardino e 
piscina, portineria notturna, noleggio biciclette a pagamento. Serate a tema 

SPIAGGIA E PISCINA Spiaggia privata con bagnino, un ombrellone e due lettini, chiosco bar, 
cabine, spogliatoio e servizi, giochi per bambini, ping-pong, beach-volley, due piscine con giochi 
d’acqua e idromassaggio per adulti e bambini. 

ANIMAZIONE Animazione e mini-club sia sulla spiaggia che all’interno dell’hotel, per adulti e 
bambini, dal 12/06 al 010/09. Mini club minimo 4 anni. Giochi per bambini sulla spiaggia. 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno

alla prima colazione dell’ultimo giorno
- Bevande: acqua minerale ai pasti al ristorante
- Spiaggia: un ombrellone assegnato e due lettini

dalla 3° fila
- Piscina idromassaggio e giochi d’acqua
- Aria condizionata, Wi-Fi, parcheggio
SUPPLEMENTI
- Minimo 2/3 viaggiatori € 85 p.p.
- Spese apertura pratica € 18
- Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
- Ombrellone in 1° fila al giorno € 8; in 2° fila € 6
- Camera fronte mare € 10 p.p. al giorno (compreso

frigo-bar)
RIDUZIONI 
- Bambini su richiesta. 4 persone pagano 3; 5

persone pagano 4
- Mezza pensione € 2 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 p.p.
- Viaggio con mezzi propri € 150 p.p.
ASSICURAZIONE Globy Italia Plus 6%

Per saperne di più richiedi il nostro opuscolo 
“IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI”  



Hotel Maxim's



HOTEL MAXIM'S - VILLA ROSA
Inizio del vostro soggiorno con il pranzo del primo giorno e termine con la prima colazione

dal/al giorni
quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
dal/al giorni

quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
dal/al giorni

quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
27 giu/7 lug 11 € 1.067 € 1.187 15/22 ago 8 € 914 € 998
27 giu/11 lug 15 € 1.379 € 1.547 15/25 ago 11 € 1.139 € 1.259
30 giu/11 lug 12 € 1.145 € 1.277 15/29 ago 15 € 1.371 € 1.539
30 giu/4 lug 5 € 599 € 647 18/29 ago 12 € 1.145 € 1.277
4/11 lug 8 € 833 € 917 18/22 ago 5 € 638 € 686
4/14 lug 11 € 1.067 € 1.187 22/29 ago 8 € 794 € 878
4/18 lug 15 € 1.379 € 1.547 22 ago/1 set 11 € 983 € 1.103
7/18 lug 12 € 1.145 € 1.277 22 ago/5 set 15 € 1.202 € 1.370
7/11 lug 5 € 599 € 647 25 ago/5 set 12 € 959 € 1.091
11/18 lug 8 € 833 € 917 25/29 ago 5 € 569 € 617
11/21 lug 11 € 1.067 € 1.187 29 ago/5 set 8 € 677 € 761
11/25 lug 15 € 1.379 € 1.547 29 ago/8 set 11 € 821 € 941
14/25 lug 12 € 1.145 € 1.277 29 ago/12 set 15 € 1.013 € 1.181
14/18 lug 5 € 599 € 647 1/12 set 12 € 842 € 974
18/25 lug 8 € 833 € 917 1/5 set 5 € 506 € 554

29 mag/2 giu 5 € 487 € 535 18/28 lug 11 € 1.067 € 1.187 5/12 set 8 € 623 € 707
29 mag/6 giu 9 € 699 € 795 18 lug/1 ago 15 € 1.386 € 1.554 5/15 set 11 € 767 € 887
2/9 giu 8 € 685 € 769 21 lug/1 ago 12 € 1.152 € 1.284 5/19 set 15 € 479 € 527
2/6 giu 5 € 499 € 547 21/25 lug 5 € 599 € 647
6/13 giu 8 € 721 € 805 25 lug/1 ago 8 € 840 € 924
6/16 giu 11 € 907 € 1.027 25 lug/4 ago 11 € 1.095 € 1.215
6/20 giu 15 € 1.159 € 1.327 25 lug/8 ago 15 € 1.435 € 1.603
9/20 giu 12 € 973 € 1.105 28 lug/8 ago 12 € 1.201 € 1.333
13/20 giu 8 € 725 € 809 28 lug/1 ago 5 € 606 € 654
13/23 giu 11 € 923 € 1.043 1/8 ago 8 € 882 € 966
13/27 giu 15 € 1.187 € 1.355 1/11 ago 11 € 1.137 € 1.257
16/27 giu 12 € 998 € 1.133 1/15 ago 15 € 1.484 € 1.652
16/20 giu 5 € 539 € 587 4/15 ago 12 € 1.222 € 1.354
20/27 giu 8 € 761 € 845 4/8 ago 5 € 627 € 675
20/30 giu 11 € 995 € 1.115 8/15 ago 8 € 889 € 973
20 giu/4 lug 15 € 1.307 € 1.475 8/18 ago 11 € 1.165 € 1.285
23 giu/4 lug 12 € 1.109 € 1.241 8/22 ago 15 € 1.516 € 1.684
23/27 giu 5 € 563 € 611 11/22 ago 12 € 1.282 € 1.414
27 giu/4 lug 8 € 833 € 917 11/15 ago 5 € 634 € 682

PARTENZE IN PULLMAN o MINIBUS con nostra assistenza
minimo 4 viaggiatori



GLOBY PER L’ITALIA PLUS 
 

Protezione completa in un unico prodotto che unisce le coperture MyCare, MyMobility e MyTrip Cancellation per 
vivere al meglio l'estate Italiana.  
Globy Per l'Italia Plus garantisce assistenza sanitaria 24 su 24 e spese mediche, teleconsulto/videoconsulto 
medico, assistenza stradale e proseguimento del viaggio in caso di imprevisti con il mezzo di trasporto su cui si sta 
viaggiando. 
Globy Per l'Italia Plus tutela anche contro le penali di annullamento del viaggio se non è più possibile partire in 
vacanza.  
 
Le coperture MyCare e MyTrip Cancellation sono operanti anche in caso di epidemie o malattie pandemiche 
diagnosticate, come il Covid-19, e coprono le malattie preesistenti  
 
Polizza acquistabile: contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei 
servizi o, in caso di non contestualità, entro e non oltre 15 giorni di calendario precedenti la data di inizio del 
viaggio per viaggi di durata massima 31 giorni per prenotazioni con costo massimo assicurabile di € 2.000 per 
persona e € 10.000 per pratica 
 
MyCare  

- Assistenza sanitaria 24h su 24 e teleconsulto/videoconsulto medico  
- Spese mediche  
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a 10.000€  
- Rimborso delle spese farmaceutiche, per esami diagnostici, per visite mediche e del ticket sanitario fino 

a 5.000€  
- Famiglia sicura: assistenza ai familiari a casa 
- Interruzione del viaggio: rimborso del soggiorno non usufruito. Copertura valida anche in caso di 

quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una 
malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la 
quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di 
partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

 
MyMobility 

- Assistenza e soccorso stradale h24  
- Spese di pernottamento per immobilizzo del veicolo o per guasto tecnico/incidente di ogni altro mezzo 

su cui si sta viaggiando  
- Proseguimento del viaggio o rientro dei passeggeri  
- Spese di riprotezione: rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti a causa di ritardato 

arrivo alla stazione, aeroporto o porto di partenza. Fino a 250€ per persona e 1.000€ per pratica  
- Rimborso spese in caso di mancata fruizione di servizi per ritardato arrivo a destinazione. Fino a 250€ per 

persona e 1.000€ per pratica  
 

MyTrip Cancellation 
- Rimborso della penale addebitata o della 

caparra confirmatoria contrattualmente 
applicata a seguito di rinuncia al viaggio 
per i motivi espressamente previsti. E', ad 
esempio, possibile cancellare la 
prenotazione a seguito di:  

- Malattia, infortunio, decesso 
dell'Assicurato o di un suo familiare; 

- Licenziamento o sospensionedal lavoro 
dell'Assicurato, trasferimento o sua nuova 
assunzione;  

- Quarantena dell'Assicurato o di un 
compagno di viaggio per ordine del 
Governo, Autorità pubblica o fornitore di 
viaggio in base al sospetto che l'Assicurato 
o un compagno di viaggio sia stato 
esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un'epidemia o una malattia pandemica 
come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa 
la quarantena che si applica a una parte o 
a tutta una popolazione o area geografica, 
o nei luoghi di partenza, di destinazione o 
nelle tappe intermedie del viaggio.  

Sono inclusi nel rimborso i costi di gestione pratica, 
le fee di agenzia, le tasse aeroportuali non 
rimborsabili dal vettore, gli adeguamenti carburante 

 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI  
Documenti Precontrattuali Globy Per l'Italia Plus 

 
 
 


