
 

HOTEL MION **** 
Silvi Marina - Abruzzo 

 
Sorge direttamente sul mare e costituisce un piccolo mondo a sé, dove trovare pace e serenità 
in un ambiente raffinato e cordiale. 

RISTORANTE L'elegante sala climatizzata e la Terrazza sono gli ambienti in cui vengono proposte 
le prelibate specialità della tradizione italiana e regionale: il pesce fresco, la carne sceltissima, le 
verdure e i frutti nostrani. Il ricco buffet della prima colazione è servito sulla terrazza fiorita, così 
come il prelibato lunch-buffet. La sera menù à la carte nel Sanìo Restaurant o sulla Terrazza. 

CAMERE 60 camere doppie e 4 family-suite, arredate individualmente e dotate di aria 
condizionata, minibar, asciugacapelli, TV satellitare, wi-fi e cassaforte. Molte dispongono di un 
accogliente balcone e alcune danno direttamente sul mare. Le camere sul mare del primo piano 
hanno terrazza privata di quasi 30 mq. Per le famiglie fino a 3 bambini abbiamo 4 family-suite, 
composte da una camera matrimoniale, una cameretta per i bambini dotata di un confortevole 
letto che può diventare letto a castello ed uno spazioso bagno con vasca. Ai piedi del letto 
matrimoniale può essere collocato un lettino per bambini fino a 2 anni di età. 

PISCINA Immersa nel verde delle palme vicino al mare, in un piccolo angolo di paradiso dove è 
piacevole indugiare per rinfrescarsi nelle ore più calde della giornata. La piscina è perfetta anche 
per le famiglie con bambini. Nella zona piscina si trovano i servizi igienici, le cabine e le docce. 

SPIAGGIA Dal nostro hotel sul mare si accede direttamente alla vasta e tranquilla spiaggia 
privata, una magnifica distesa di sabbia fine e dorata che si trova a soli cinquecento metri 
dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Attrezzato con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini. 
Per il massimo del comfort il servizio bar è esteso anche alla spiaggia. Il nostro mare è 
particolarmente adatto alla balneazione degli ospiti più piccoli in quanto la profondità aumenta 
gradualmente ed è pertanto molto sicuro. Sono a disposizione dei clienti anche pattini e canoe. 
 

SERVIZI compresi Wi-Fi, uso della spiaggia privata con ombrellone, sedie a sdraio e lettini, uso  
della    piscina con idromassaggio, cabine e docce, pattino, canoa, biciclette. A pagamento: telo 
mare € 3 l’uno, posto auto coperto a 300 mt € 10 al giorno, parcheggio in hotel € 20, garage in  
hotel € 40, servizio lavanderia. 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

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

alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Sistemazione in camera Classic lato sud (senza 

balcone) 
- Spiaggia: un ombrellone, sedie a sdraio, lettini, 

pattini e canoa 
- Piscina con idromassaggio, docce e cabine 
- Wi-Fi e biciclette 

SUPPLEMENTI 
- Camera lato collina e balcone € 10 p.p. al giorno 
- Camera Vasca Jacuzzi e balcone € 15 p.p.  “ 
- Camera Superior Vista Mare € 45 p.p.        “ 
- Spese apertura pratica € 18 
- Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 

RIDUZIONI 
- Bambini su richiesta 
- Mezza pensione € 20 p.p. al giorno 
- Viaggio con mezzi propri € 280 p.p. 

ASSICURAZIONE Globy Italia Plus 6% 
Per saperne di più richiedi il nostro opuscolo 

“IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI”  



Hotel Mion



HOTEL MION - SILVI MARINA
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 € 1.720 € 2.160 15/22 ago 8 € 1.360 € 1.710
27 giu/11 lug 15 € 2.320 € 2.960 15/25 ago 11 € 1.810 € 2.310
30 giu/11 lug 12 € 1.915 € 2.260 15/29 ago 15 € 2.410 € 3.110

18/29 ago 12 € 1.960 € 2.510
4/11 lug 8 € 1.360 € 1.710
4/14 lug 11 € 1.810 € 2.310 22/29 ago 8 € 1.360 € 1.710
4/18 lug 15 € 2.410 € 3.110
7/18 lug 12 € 1.970 € 2.520

11/18 lug 8 € 1.360 € 1.710
11/21 lug 11 € 1.810 € 2.310
11/25 lug 15 € 2.410 € 3.110
14/25 lug 12 € 1.960 € 2.510

18/25 lug 8 € 1.360 € 1.710
18/28 lug 11 € 1.810 € 2.310
18 lug/1 ago 15 € 2.410 € 3.110
21 lug/1 ago 12 € 1.960 € 2.510

25 lug/1 ago 8 € 1.360 € 1.710
25 lug/4 ago 11 € 1.810 € 2.310
25 lug/8 ago 15 € 2.410 € 3.110
28 lug/8 ago 12 € 1.960 € 2.510

13/20 giu 8 € 1.255 € 1.535
13/23 giu 11 € 1.660 € 2.060 1/8 ago 8 € 1.360 € 1.710
13/27 giu 15 € 2.200 € 2.760 1/11 ago 11 € 1.810 € 2.310
16/27 giu 12 € 1.795 € 2.235 1/15 ago 15 € 2.410 € 3.110

4/15 ago 12 € 1.960 € 2.510
20/27 giu 8 € 1.255 € 1.535
20/30 giu 11 € 1.660 € 2.060 8/15 ago 8 € 1.360 € 1.710
20 giu/4 lug 15 € 1.945 € 2.760 8/18 ago 11 € 1.810 € 2.310
23 giu/4 lug 12 € 1.810 € 2.260 8/22 ago 15 € 2.410 € 3.110

11/22 ago 12 € 1.960 € 2.510
27 giu/4 lug 8 € 1.270 € 1.560

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 

 
 
 


