
 

 
TURISMO FITeL-LAZIO-(Federazione Italiana Tempo Libero) Sede Regionale: Via dei Serpenti 35 – 00184 Roma –  
Tel: 064827064 Sito: www.fitel-lazio.it - e-mail: info@fitel-lazio.it -turismo@fitel-lazio.it - NB: Si rende noto ai soci 

partecipanti, che la  FITeL- Lazio, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il 
fornitore del relativo servizio turistico,(OTA Viaggi -T.O) il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. La FITeL- Lazio,   riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i suoi  associati 

, sarà cura degli stessi, entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento -ORGANIZZAZIONE TECNICA OTA VIAGGI - www.20th,it Quota iscrizione 

€.20 adulti €.10 ragazzi 12 anni N.C   
 

CLUB ESSE MEDITERRANEO **** MONTESILVANO - Abruzzo 

Posizione: Il Club Esse Mediterraneo, è situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano, e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia privata ed 
attrezzata ad uso esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che dispongono 
di ampi spazi comuni in cui muoversi.  
Come arrivare: Stazione ferroviaria Montesilvano 1,5 km, Montesilvano 2,5 km, Pescara 9 km, Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (Pescara) 13 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 140 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini frigo e piccolo 
balcone vista mare. Si dividono in camere Superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere classic con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, 
matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello e “Family Room” per 3/5 persone costituite da due camere distinte con ingresso nel disimpegno dal quale si accede anche al 

bagno privato. Nel resort sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche 

comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo anche nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 
con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00 al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della 
fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file con nolo gratuito del telo mare con cambio 
giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati Per non farsi mancare proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula 
“All Inclusive” per consumazioni libere presso tutti i bar del resort. FORMULA “ALL INCLUSIVE”: acquistabile anche in loco, con consumazioni libere a porzioni da consumare 
unicamente presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 24:00, (acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate, cocktail alcolico ed analcolico del giorno, vermouth, 
limoncello, amaro locale, Gin, Grappa).  È obbligatorio l’acquisto per tutti gli occupanti la camera e per l’intera durata del soggiorno, non è consentito offrire gratuitamente 
consumazioni ad altre persone, non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri 
ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta 
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena 
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti 
specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini 
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina 
con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 
frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, 
piscina, ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo da tennis, calcetto, beach volley, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio 
privato non custodito. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Wi-fi gratuito nelle aree comuni. 
Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che 
digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande 
villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la 
discoteca. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che 
coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per 
intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 
18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, 

videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. -"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, 

giochi di ruolo e di società. SETTIMANE SHIATSU: dal 10/06 al 24/06 e dal 02/09 al 09/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti 
settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 10 giugno al 16 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: 
accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata, le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, zumba, 
giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria 
(alimenti forniti) con accesso 24h. Animali domestici: ammessi (max 20 Kg), non ammessi nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  
Soggiorni: Domenica/Domenica. check in" dopo le ore 16:00 e "check out" entro le ore 10:00. 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

STANDARD CLASSIC STANDARD SUPERIOR 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI  

5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI NETTO Soci LISTINO NETTO Soci LISTINO 

20/05 – 27/05 7 301 455 350 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

27/05 – 03/06 7 301 455 350 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

03/06 – 10/06 7 301 455 350 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

10/06 – 17/06 7 301 455 350 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

17/06 – 24/06  7 364 525 420 595 GRATIS GRATIS  50% 25% 

24/06 – 01/07 7 441 595 490 665 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

01/07 – 08/07 7 497 700 553 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

08/07 – 15/07 7 497 700 553 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

15/07 – 22/07 7 567 770 616 840 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

22/07 – 29/07 7 567 770 616 840 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

29/07 – 05/08 7 623 840 679 910 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

05/08 – 12/08 7 714 980 763 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

12/08 – 19/08 7 833 1.120 882 1.190 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

19/08 – 26/08 7 742 1.015 791 1.085 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

26/08 – 02/09 7 532 735 581 805 GRATIS 50% (**) 50% 25% 

02/09 – 09/09 7 406 560 455 630 GRATIS GRATIS  50% 25% 

09/09 – 16/09 7 301 455 350 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

16/09 – 23/09 7 301 455 350 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

23/09 – 30/09 7 301 455 350 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

(**) PRENOTA PRIMA:  BAMBINI 3/13 ANNI GRATIS IN 4° LETTO DAL 24/06 AL 02/09 PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO AL 30/04 O FINO AD  
ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ’;  
INFANT CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 7 AL GIORNO INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA ED USO DELLA BIBERONERIA 
(ALIMENTI DI BASE FORNITI)  SENZA LIMITE DI ORARIO ; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 25% IN TUTTI I PERIODI;   
SUPPLEMENTO ANIMALI (MAX 20 KG.): EURO 50 A SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER IGIENIZZAZIONE FINALE;  
SPECIALE “FOR 4”: QUATTRO ADULTI IN CAMERA CON LETTO A CASTELLO PAGANO 3 QUOTE; OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA QUINTUPLA 
CON RIDUZIONE BAMBINO E ADULTO PER QUINTO LETTO; 
SPECIALE FAMILY ROOM : 3/5 POSTI LETTO  MINIMO 3 OCCUPANTI SUPPLEMENTO EURO 25 A CAMERA AL GIORNO; 
SPECIALE ADULTO+BAMBINO: RIDUZIONE 50% BAMBINO 3/13 ANNI IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO.  
SUPPLEMENTO “ESSE PLUS”: EURO 40 A CAMERA AL GIORNO; 
FORMULA “ALL INCLUSIVE” EURO 14 A PERSONA AL GIORNO, EURO 7 DAI 3 AI 18 ANNI, ACQUISTABILE ANCHE IN LOCO; 
TESSERA ESSE CARD OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 10/06 AL 16/09, DAI 3 ANNI IN POI EURO 6 AL GIORNO  PROPORZIONATA AL SOGGIORNO;  
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