COMUNICATO N.

10/2021

Soggiorno in ABRUZZO
SERENA MAJESTIC HOTEL Montesilvano (Pescara)
In treno AV da Torino
8 giorni- 7 notti dal 4 all’11 Settembre 2021
Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un chilometro dal centro
di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e
moltissime aree protette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena
Majestic ci sono il centro commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e lo Space cinema, aperto
fino a notte. L'offerta del Serena Majestic è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno
di divertimento e relax di adulti e bambini. Dispone di 200 camere hotel e 280 residence direttamente
sul mare. La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio,
spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari
dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo beach volley.

I RISTORANTI
Ricca ristorazione, buffet e show cooking. Ristorante Centrale con due sale climatizzate, tavoli da
4/6 persone in zona riservata della sala interna
Angolo bar nel ristorante
Beach Menu da consumare in spiaggia, gratuito per Clienti Hotel
Pizzeria per Ospiti Residence, anche con asporto
Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli
Bar spiaggia
Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova)
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA
Grande piscina con acquascivoli, piscina nuoto con trampolini, piscina nel Mini Club
Mare adatto alla balneazione bimbi. Spiaggia sabbiosa e privata
Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera in spiaggia. Giochi gonfiabili in
acqua. Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf.

L’ANIMAZIONE
Equipe di 40/50 animatori. Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus, corso di
discipline circensi. Tornei sportivi, di carte, giochi di società, BluserenaBaila, lezioni di ballo e balli
di gruppo. Escursioni.
PER I RAGAZZI
Teeny Club da 11 a 14 anni
Junior Club da 14 a 17 anni
Cyber-Arena, il nuovo quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo “Cyberpunk”: laboratori di canto e
musica Rap, combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda, gare con
droni, e molto altro ancora
CyberBeach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf;
Spikeball, un nuovo “volley” con tappetino rimbalzante, Laser Match, gioco a squadre con armi a
raggi infrarossi, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni.
LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS
Area fitness con macchine isotoniche
Campi sportivi illuminati da calcetto in erba sintetica, tennis, bocce, beach volley, beach tennis,
ping-pong, tiro con l’arco e tiro a segno, footable in spiaggia
Paddle Tennis e TEQBall . Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con
l’arco. Sport nautici. Wellness.
E ANCORA...
Medico H24. Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni
Boutique, emporio con giornali e prodotti tipici, minimarket, tabacchi, bancomat, noleggio
passeggini e biciclette.
ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO
Circolazione non consentita all’interno del Villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o
elettrici. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi
nudi). Ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli
Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00
Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato
affollamento e permanenza bimbi
Animali non ammessi.
PIÙ - La Pensione Completa Bluserena
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata
inclusi, tavoli da 4/6 persone in zona riservata della sala interna del ristorante centrale; Beach
Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in
spiaggia un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.
LE CAMERE CLASSIC
Aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno.
Disponibili Classic Sea View con balconcino e vista mare o con balcone (alcune sono senza
balcone). Le camere quadruple hanno 4° letto a castello. Anche comunicanti e camere per
diversamente abili.
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LE CAMERE FAMILY
Composte da 2 vani, poste al 2° e 3° piano con balcone. Hanno 3° e 4° letto in divano letto a
castello, doppi servizi, idromassaggio, bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con Sky anche
per bambini; omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella.
COCCINELLA BABY CARE
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta),
scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (un detergente corpo/capelli ed
uno senza risciacquo); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni
non compiuti (vedi listino).

Programma del viaggio
Sabato 4 Settembre Torino / Pescara – Montesilvano (Pescara)
Incontro con l’accompagnatore presso la stazione di Torino Porta Nuova e partenza con treno AV Frecciarossa
diretto per Pescara.Pasti liberi a bordo. All’arrivo a Pescara, trasferimento con bus privato in hotel. Check-in
e sistemazione presso il Serena Majestic Hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
da Domenica 5 Settembre a Venerdì 10 Settembre - Serena Majestic Hotel
Soggiorno presso l’hotel possibilità di usufruire di tutti i servizi offerti nel pacchetto , sia gratuiti che a
pagamento, e di partecipare alle escursioni organizzate in loco (facoltative a pagamento).
Sabato 11 Settembre Serena Majestic / Torino
Colazione a buffet in hotel. Partenza con bus GT riservato per la stazione ferroviaria di Pescara, imbarco sul
treno diretto AV Frecciarossa e partenza per Torino. Pasti liberi a bordo. All’arrivo a Torino, fine dei servizi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE in camera tipo Classic e trattamento PIU’ – la pensione completa Bluserena
(minimo 25 partecipanti/Massimo 35 con precedenza ai soci Cral)

SOCI
per persona in camera doppia
€ 560
AGGREGATI
per persona in camera doppia
€ 660
SOCI
per persona 3°-4°-5° letto adulti
€ 510
AGGREGATI
per persona 3°-4°-5° letto adulti
€ 610
BIMBI soci
0/3 anni (senza posto in treno)
€ 30
BIMBI aggregati
0/3 anni (senza posto in treno)
€ 80
BIMBI soci
3/8 anni in 3° -4°-5° letto
€ 210
BIMBI aggregati
3/8 anni in 3° -4°-5° letto
€ 260
BIMBI soci
8/12 anni in 3°-4°-5° letto
€ 360
BIMBI aggregati
8/12 anni in 3°-4°-5° letto
€ 410
RAGAZZI soci
12/18 anni in 3°-4°-5° letto
€ 500
RAGAZZI aggregati
12/18 anni in 3°-4°-5° letto
€ 550
Supplemento camera singola
€ 140 +
* Coloro che richiedono l’ASSICURAZIONE facoltativa Annullamento devono segnalarlo
all’iscrizione e saldarla.
ISCRIZIONI: entro il 3 luglio 2021
A causa dell’emergenza Coronavirus la segreteria del Cral in strada del Nobile 12 a Torino e’
momentaneamente chiusa, ma disponibile da remoto al n. 391 7168368 le iscrizioni si possono effettuare
scrivendo una mail con i dati a info@cralsmat.it (Importante lasciare recapito telefonico)

( Per informazioni contattare Agenzia Viaggi G&CA : 0116677464.)
All’atto dell’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti :
- Carta d’identità
- Indirizzo di residenza
- Codice fiscale
- Recapito telefonico
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ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA PRATICA
DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E
PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL.
PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE:
1) Bonifico Bancario:Iban IT97M0200801005000100772100 intestato a ALBA sas, causale Soggiorno
Smat Abruzzo settembre 2021.
2) Assegno bancario, intestato a ALBA sas direttamente in Agenzia Viaggi via Nizza 133 Torino
Tel. 011/6677464 (chiamare per appuntamento)

La quota comprende:
Trasporto da Torino a Pescara e vv. con treno AV in classe economica
Trasferimento da stazione ferroviaria di Pescara all’hotel e vv. con bus GT riservato
Sistemazione per 7 notti in Hotel 4**** in camere tipo Classic con trattamento PIU’
Tessera club
Servizio spiaggia
Accompagnatore Geca viaggi per il viaggio di andata
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 30 per persona
Tassa di soggiorno (euro 1 per persona per notte)
Facchinaggi, mance, pasti e bevande non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato.
PENALI DI RECESSO DEL VIAGGIATORE
Per coloro che rinunciassero al viaggio prima della partenza e senza aver sottoscritto l’assicurazione
annullamento, saranno applicate le seguenti penali:
- fino a 30 gg. prima della partenza 20% dell’importo del pacchetto
- da 29 a 14 gg. prima della partenza 50%“
“
- da 13 a 8 gg. prima della partenza 75% “
“
- da 7 gg. alla data di partenza 100%“
“
Coloro che dovessero rinunciare alla partenza per positività al Covid o quarantena – purché documentabili,
potranno ricevere un voucher o il rimborso corrispondente all’importo del solo soggiorno (al viaggio
verranno applicate le penali di recesso).
Per qualsiasi informazione relativa al viaggio si può contattare l’Agenzia G&CA VIAGGI Via Nizza 133 Torino
Tel. 011/6677464.
NB coloro che sono in possesso del voucher GECA a seguito dell’annullamento del viaggio a NYC possono
utilizzarlo in questa circostanza. Diversamente, dato l’approssimarsi della scadenza, sono invitati a contattare
direttamente GECA viaggi per l’utilizzo.

IL DIRETTIVO CRAL SMAT

Torino, 03 Giugno 2021
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