Benvenuti allo Zenit Hotel
Zenit Hotel è un albergo 3 stelle situato sul lungomare di Giulianova, a 20 metri dal mare e a pochi passi dal centro, in
una zona verde e tranquilla.
Nel nostro hotel, tra gli alberghi di Giulianova più noti, potrai vivere una vacanza all’insegna di relax, divertimento e
benessere... direttamente sul mare!
Da oltre 40 anni la gestione familiare è il punto di forza dell'hotel: il nostro staff fa di tutto per soddisfare o addirittura
anticipare i desideri dei propri Ospiti (ai quali tra l'altro vengono anche proposte tante offerte grazie alle quali vivere
splendide vacanze al mare in Abruzzo).
I vantaggi di soggiornare in un albergo a conduzione familiare sono quelli di usufruire degli stessi servizi di un hotel
unitamente al calore familiare.
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Tariffe 2018
FORMULA MY ZENIT
Tariffa giornaliera per persona in camera doppia

PERIODO

PREZZO

3°Letto

4°/5° Letto

SERVIZI INCLUSI

fino al 31.05

€ 57,00

GRATIS

-50%

01.06 - 08.06

€ 60,00

GRATIS

-50%

09.06 - 15.06

€ 63,00

GRATIS

-50%

16.06 - 22.06

€ 67,00

-50%

-50%

23.06 - 29.06

€ 77,00

-50%

-50%

30.06 - 06.07

€ 80,00

-50%

-50%

07.07 - 13.07

€ 86,00

-50%

-50%

14.07 - 20.07

€ 89,00

-50%

-50%

21.07 - 03.08

€ 90,00

-50%

-50%

04.08 - 10.08

€ 105,00

-50%

-50%

11.08 - 17.08

€ 108,00

-50%

-50%

18.08 - 24.08

€ 91,00

-50%

-50%

25.08 - 31.08

€ 72,00

-50%

-50%

01.09 - 07.09

€ 63,00

-50%

» Bevande ai pasti (acqua e vino illimitati)
» Baby menù
» Menu senza glutine (certificazione AIC)
» Menù vegano e vegetariano
» Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio ed
1 lettino)
» 1 telo mare per persona
» Aria condizionata in tutto l'Hotel
» Connessione WiFi in tutto l'Hotel
» Set di cortesia all'arrivo
» Parcheggio recintato
» Internet point
» Animazione, Miniclub e Junior Club
» Area giochi bambini in spiaggia ed in hotel
» Due cene settimanli dei bambini con gli
animatori
» KIDS SPA DAY
» Serate danzanti alllo chalet dell'hotel
"Beach Club"
» Cena Abruzzese con specialità tipiche
» Cena del marinaio con musica dal vivo
» Serate a tema
» Servizio biciclette (anche per bambini e
seggiolini sia anteriori che posteriori a
disposizione)
» Servizio farmacia a domicilio

dal 08.09 in poi

€ 57,00

GRATIS

-50%
-50%

RIDUZIONI
Mezza pensione
Bimbo fino a 2 anni

€ 5/gg
paga solo € 20/gg (pasti + culla inclusi)

SUPPLEMENTI
Supplemento singola

€ 15/gg - € 20/gg(luglio ed agosto)

Supplemento animali

€ 5/gg
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La formula comprende:
» Tutti i servizi di "MY ZENIT"
FORMULA MY ZENIT
» INGRESSO ILLIMITATO ALLA SPA per tutto il
FORMULA MY
+ € 12 /gg per
soggiorno di tutta la famiglia
SPECIAL ZENIT
persona
» Wellness Kit (accappatoio, ciabattine, cuffia)
BIMBI GRATIS
» 1 massaggio adulto a scelta (45 min)
» 1 massaggio bimbo (20 min)

La formula comprende:
» Tutti i servizi di "MY ZENIT"
» Camera dotata di ampio terrazzo e piscina miniSPA
idromassaggio ad uso esclusivo
FORMULA MY ZENIT
» INGRESSO ILLIMITATO ALLA SPA per tutto il
FORMULA MY
+ € 20 /gg per
soggiorno
BEST ZENIT
persona
» Wellness Kit (accappatoio, ciabattine, cuffia)
BIMBI GRATIS
» 1 massaggio adulto a scelta (45 min)
» Ombrellone in 1. fila
» Riassetto pomeridiano della camera (entro le ore
17:00)

Condizioni
In caso di cancellazioni fino a 7 giorni prima dell'arrivo, la caparra potrà essere recuperata per un soggiorno di pari
durata in altra data.
In caso di cancellazioni da 7 a 0 giorni prima della data di arrivo sarà trattenuto l'intero importo versato a titolo di
caparra penitenziale.
In caso di partenza anticipata la caparra non sarà rimborsata, verrà inoltre addebitato l'importo corrispondente a 3
pernottamenti in base al listino del periodo.
Eventuali pasti non consumati non potranno essere stornati o recuperati.
Modalità di pagamento: Si accettano i seguenti metodi di pagamento: contanti, assegni, Bancomat, Visa, Cartasi e
Mastercard.
La camera dovrà essere lasciata libera entro le ore 9:30 del giorno di partenza, all'Arrivo le camere saranno disponibili
dopo le ore 12:00.
Tassa di soggiorno: a partire dal 2018, a Giulianova è entrata in vigore la tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno per
persona alle condizioni di seguito indicate:






Bimbi fino a 10 anni esenti
3° figlio minorenne ed oltre esente
Riduzione del 50% per l'intero nucleo famigliare fino al secondo figlio, se minorenne
Riduzione del 50% per adulti di età superiore a 65 anni
Riduzione del 50% per l'intero mese di Maggio
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