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

ABRUZZO

Hotel Europa & Beach Village
Giulianova Lido - Abruzzo

L’invidiabile posizione rispetto al mare con la variegata
offerta di attività in spiaggia e la cura verso il cliente in 

un ambiente familiare rendono l’atmosfera di questa struttura 
frizzante e dinamica.

POSIZIONE
Si trova in posizione centrale, direttamente sul lungomare 
di Giulianova.
STRUTTURA
È un vero e proprio resort costituito da un albergo classico 
nel quale sono distribuite le camere e, attraversato il 
lungomare, una dinamica spiaggia di proprietà dedicata 
interamente all’animazione.
SPIAGGIA E PISCINE
Presso la spiaggia privata di sabbia fine, con fondale 
digradante, 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio per camera 
sono inclusi nella tessera club. Il Beach Village, vero 

TRATTAMENTO 
pensione completa 
con acqua ai pasti

MINICLUB IPPO 
4-12 anni

SPIAGGIA 
a circa 50 m, di sabbia

PISCINE 
1

OMBRELLONI/LETTINI 
1 ombrellone + 2 sdraio inclusi 
nella tessera club

CAMERE 
doppie, triple, quadruple

TV-SAT

WI-FI 
nelle camere, aree comuni 
e in spiaggia

CASSETTA DI SICUREZZA 
in camera

SPORT 
ping-pong, beach-volley, beach-tennis, 
calcetto, bocce, pedalò e canoe
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Ocuore del Resort, dispone di piscina caraibica con zona 
idromassaggio e solarium.
RISTORAZIONE
Ristorante vista mare con prima colazione a buffet e 
pranzo e cena serviti al tavolo con acqua minerale in 
bottiglia inclusa e buffet di verdure ed insalate. La cucina 
propone 3 menù a scelta e durante la settimana cena 
tipica marinara e cena teramana. Dispone di 3 bar di cui 
2 alla spiaggia.
CAMERE
90 camere che dispongono di servizi con asciugacapelli, 
aria condizionata, TV satellitare, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza e balcone; alcune hanno possibilità di 4° letto 
a castello. Si suddividono in: classic con vista collina, 
elite con vista mare laterale e deluxe fronte mare. A 
pagamento: minibar.
SPORT E NON SOLO
Inclusi nella tessera club presso il Beach Village: 
animazione diurna e serale, spettacoli, cabaret, balli, 

giochi e tornei, acqua-gym, aerobica, ping-pong, campi 
da calcetto, beach-volley, beach-tennis, bocce, utilizzo 
di pedalò e canoe. Miniclub 4/12 anni a tema: troverete 
“L’isola dei Pirati”, dov’è arenato un veliero, e “Il Covo”, 
una zona ombreggiata ed attrezzata per le attività 
ludiche, ricreative e didattiche. Sono previsti giochi, 
feste, baby-dance, baby-show, golose merende party 
e un simpatico omaggio del “Ciurma Club”. Inoltre, 
servizio di Baby-parking per bambini fino a 3 anni ad orari 
fissi dall’1/7 al 31/8.
SERVIZI
Sala soggiorno, lettura e TV, Wi-Fi in hotel e in spiaggia, 
roof-garden, ascensore, aria condizionata nei locali 
comuni e parcheggio esterno. A pagamento: parcheggio 
interno sino a esaurimento.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Prestige Plus per un soggiorno unico
Con l’opzione Prestige Plus per persona a settimana dai 12 anni al prezzo di € 110, si può usufruire di vantaggi aggiuntivi dal 
giornale all’aperitivo. Tra i plus inoltre 1 lettino per camera in spiaggia in sostituzione delle sdraio, 1 telo mare per persona 
con cambio giornaliero, un primo rifornimento analcolico del minifrigo e un kit gioco spiaggia per bambini fino ai 12 anni.
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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 4 e i 12 anni potranno partecipare 
alle divertenti attività a tema Angry Birds 
organizzate dagli animatori.   

QUOTA SOLO SOGGIORNO 
A PARTIRE DA € 64
PER PERSONA A NOTTE - PENSIONE COMPLETA CON 
ACQUA IN CAMERA CLASSIC
• Giorno di ingresso: sabato.
• Soggiorno minimo: 7 notti, soggiorni inferiori su richiesta con 

supplemento 20% se inferiori alle 5 notti.
• Altre sistemazioni possibili: camere elite e camere deluxe.
• Altri trattamenti possibili: mezza pensione con acqua ai pasti.

• Servizi obbligatori da pagare in struttura: tessera club dai 4 anni per 
persona a settimana dal 23/5 al 12/9 € 28.

• Servizi facoltativi da pagare in struttura: parcheggio interno non 
custodito a settimana € 70 (su prenotazione) - animali su richiesta 
al giorno € 15.

VANTAGGI
PROMO BIMBO LAND (0/13 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO
ADULTO+BIMBO 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in camera doppia 
sconto 50% al bambino escluso dal 12/6 al 3/9.
ADULTI+BIMBI 2 adulti + 2 bambini 3/15 anni in camera quadrupla 
sconto 50% ai bambini.

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.

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• pensione completa con acqua minerale in bottiglia ai pasti
• settimanalmente cena tipica marinara e teramana 
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• canoe e pedalò 
• calcetto 
• beach-volley e beach-tennis 
• beach village sulla spiaggia 

IPPO MINICLUB. 
Un gioco da bambini...
Disponibile dal 6/6 al 4/9.

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!

LABORATORIO DI GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme ad Ippo tanti nuovi fiori e piante!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. 
Lingue diverse e canzoni diverse. 
Imparane qualcuna insieme a Ippo per essere sempre più 
cittadino del mondo. 

Laboratorio di giardinaggio




