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LISTINO 2019

HOTEL BERTI
“il tuo hotel sul mare d’abruzzo”

LISTINO PREZZI ESTATE 2019
www.grandhotelberti.it
TARIFFE, PROMOZIONI E SPECIALI PACCHETTI IN PENSIONE COMPLETA:
PRIMA COLAZIONE, PRANZO E CENA

Chiama ora

+39 085 9350760

Il presente listino è da intendersi “Listino Promozionale”ed è valido solo per le prenotazioni
confermate entro il 31 gennaio 2019 e per un numero limitato di camere.
Dopo tale data il listino subirà un aumento delle tariffe.
Un bambino gratis da 2 a 13 anni (non compiuti) per soggiorno minimo di 7 notti.
Pensione completa: Prima colazione, pranzo e cena
Per informazioni non esitare a contattarci allo 085 93 50 760

Cosa Aspetti? Prenota subito la tua vacanza è blocca il prezzo!!
Tariffe 2019 (bevande escluse) Hotel Berti *****

Scopri qui le nostre imperdibili offerte!
ESTATE 2019

22-6/28-6

29-6/12-7

TARIFFE

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 115,00

€ 120,00

€ 130,00

€ 108,00

€ 80,00

Camera VISTA COLLINA

anzichè

anzichè

anzichè

anzichè

anzichè

anzichè

anzichè

anzichè

€ 100,00

€ 110,00

€ 115,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 160,00

€ 115,00

€ 100,00

camera singola

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

VISTA MARE

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

VISTA MARE LATERALE

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

13-7/26-7

27-7/2-8

3-8/9-8

10/8-16/8

17-8/23-8

24-8/31-8

SUPPLEMENTI:

RIDUZIONE BAMBINI:

Da 0 a 2 anni, bambino GRATUITO se in culla del cliente, pasti inclusi; noleggio culla Euro 15,00 al giorno.
Con 2 bimbi 0-2 anni nella stessa camera, un bambino è GRATUITO mentre l’altro gode dello sconto del 35%.

Da 2 a 7 anni *

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

Da 7 a 13 anni *

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

da 13 anni o adulti in 3° letto

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Le età: *
s’intendono per età non compiuta al momento del soggiorno (esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto il secondo
anno di età).

Le tariffe:
s’intendono per persona al giorno in camera doppia e comprendono: la pensione completa, l’aria condizionata, l’uso della spiaggia (con un ombrellone, una
sdraio ed un lettino) e l’I.V.A.

Inizio e termine dei soggiorni:
i soggiorni sono liberi (minimo 5 giorni), ed iniziano dalle ore 15,00 del giorno di arrivo e terminano entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

Il servizio ristorante (cucina con specialità nazionali e regionali):
prima colazione a buffet con pasticceria e cornetteria fresca, frutta di stagione ecc.. pranzo e cena al tavolo con menu a scelta, ogni giorno carne e pesce
fresco, bevande escluse. Per i più piccoli, ogni giorno: brodini, passati di verdure, latte fresco, formaggini e yogurt, frutta fresca, carne e pesce (escluso
omogeneizzati e latte prima infanzia).

Animali:
ammessi se di piccola taglia (max 10 kg.) e su richiesta, € 20,00 cad. al giorno. Tuttavia ci sono delle limitazioni per l’accesso in sala ristorante, in area piscine
ed in spiaggia.

Servizi a pagamento:
uso individuale dei campi da tennis, sci nautico, baby sitting serale, equitazione, lezioni individuali dei vari sport, escursioni, ulteriori lettini (extra) in spiaggia
(€ 6.00 al gg. cad.), Ombrellone in prima fila € 15.00 al giorno, in seconda fila € 10.00 al giorno (ad esaurimento), garage all’interno dell’hotel € 10,00 al giorno;
parcheggio esterno gratuito.

Politica di cancellazione:
Caparra 25% sull’importo della prenotazione con un minimo di Euro 400,00. In caso di annullamento della prenotazione entro i termini previsti (almeno
3 giorni prima dell’arrivo), la caparra sarà ritenuta valida per altri soggiorni da trascorrersi nell’estate corrente o successiva. La caparra non è
rimborsabile. Nei casi di no show (disdetta oltre i limiti di annullamento) la caparra non sarà rimborsata.

www.grandhotelberti.it
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Scopri qui le nostre imperdibili offerte!
Le offerte speciali:

Non applicabili ai supplementi:

Viaggio di nozze

Un giorno gratis ogni sette (con presentazione del certificato)

Porta un amico

Un giorno gratis a chi prenoterà (minimo 7 giorni) per amici

Prenota prima e risparmia

Per chi prenota entro la data della promozione tariffa scontatissima

Terza età

Sconto 10% ai maggiori di anni 65 (minimo 7 giorni). Cumulabile solo con la promozione “Vacanza lunga”

Vacanza lunga

Sconto 7% per soggiorni di minimo 14 giorni. Offerta cumulabile con la promozione “Terza età”

Bambino GRATIS

Un bambino GRATIS fino a 12 anni per soggiorno minimo di sette notti

Tessera club:
€ 40,00 per persona, obbligatoria a partire da tre anni e valida per tutta la stagione, include i seguenti servizi: uso delle
piscine, servizio babysitting per bambini a partire da 3 anni (h 09,30 h 12,00 e h 16,00 h 18,00), baby, mini e junior
club. Partecipazione a corsi collettivi di tennis, acqua-gym, nuoto, aerobica, ginnastica, manifestazioni sportive ed
agonistiche, spettacoli vari e di cabaret.
Maggiori dettagli sui vantaggi della Tessera Club

Vacanze in Famiglia:
Oltre alle tante attività volte a favorire momenti di aggregazione tra bambini e genitori, si consente alle famiglie (due adulti e due bambini 2-13 anni) di
poter usufruire ugualmente delle riduzioni previste per i bambini, anche beneficiando di due camere (comunicanti tramite terrazzo), come pure è prevista la
riduzione per un bambino alloggiato con un solo adulto.

Club for Family:
Bambini e ragazzi da 3 a 16 anni, dalle 9,30/12,00 (escluso il sabato), saranno seguiti nelle attività sportive e ricreative da validi animatori, per vivere una
vacanza all’insegna del divertimento e di nuove esperienze. Tutte le sere potranno ballare e cantare insieme e, una volta alla settimana, potranno partecipare
da protagonisti ad uno spettacolo. Inoltre, avranno a disposizione: parco giochi, gonfiabili in spiaggia ed una ludoteca con dvd ed una postazione Play Station
per i più grandi. Una sera alla settimana il mini baby club 3/12 anni proseguirà dalle 21,30 alle 23.00.
Sono disponibili, inoltre, seggioloni, vaschette per il bagnetto, braccioli e ciambelle per il nuoto, da richiedere in loco.

COME ARRIVARE:
In Treno:
Il Grand Hotel Berti dista soli 15 Km dalla stazione ferroviaria di Pescara (20 min in auto).
In Aereo:
Il Grand Hotel Berti dista 15 Km dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara (circa 20 min in auto)
e 196 Km dall’aeroporto di Fiumicino (Roma) e 120 Km dall’aeroporto di Falconara (Ancona).
In Auto:
Silvi Marina (TE) è a 1,7 Km dall’uscita autostrada A14 “Pescara Nord Città Sant’Angelo”.
Si raggiunge in autostrada dal Brennero, da Chiasso, da Milano, da Roma, da Bari.
BERTI HOTELS
Via della Marina, 19 | 64028 Silvi Marina TE
Tel. 0039 085 93 50 760
info@grandhotelberti.it
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