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HOTEL MAXIM’S 
HHH

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. 

SERVIZI 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 10/09. Mini club 
minimo 4 anni. Giochi per bambini sulla spiaggia.

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, 
dessert. 

CAMERE 100 camere climatizzate con servizi privati, box-doccia, 
cassetta di sicurezza, telefono, Tv via satellite, Wi-Fi ed ampio 
balcone con vista panoramica sul mare laterale o parziale

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
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini dalla terza fila
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Camera fronte mare € 10 p.p. al giorno (compreso frigo bar)
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 4 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 24
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HOTEL MAXIM’S *** - VILLA ROSA – pag. 20 - quote per persona 
PERIODI DURATA QUOTA in DOPPIA QUOTA in SINGOLA 

02/12 giugno 11 giorni € 980 € 1.100 

05/15 giugno 11 giorni € 980 € 1.100 

05/19 giugno 15 giorni € 1.240 € 1.390 

08/19 giugno 12 giorni € 1.040 € 1.300 

12/19 giugno 8 giorni € 790 € 870 

12/26 giugno 15 giorni € 1.310 € 1.480 

15/26 giugno 12 giorni € 1.100 € 1.360 

19/26 giugno 8 giorni € 820 € 900 

19/29 giugno 11 giorni € 1.060 € 1.180 

19 giugno/03 luglio 15 giorni € 1.380 € 1.550 

26 giugno/03 luglio 8 giorni € 890 € 970 

26 giugno/06 luglio 11 giorni € 1.130 € 1.250 

26 giugno/10 luglio 15 giorni € 1.450 € 1.610 

29 giugno/10 luglio 12 giorni € 1.210 € 1.340 

03/10 luglio 8 giorni € 890 € 970 

03/17 luglio 15 giorni € 1.460 € 1.630 

10/17 luglio 8 giorni € 900 € 980 

10/24 luglio 15 giorni € 1.480 € 1.650 

17/24 luglio 8 giorni € 900 € 980 

24/31 luglio 8 giorni € 900 € 980 

01/11 settembre 11 giorni € 850 € 970 

04/11 settembre 8 giorni € 680 € 760 

04/18 settembre 15 giorni € 1.030 € 1.200 

11/18 settembre 8 giorni € 680 € 760 
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