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Soggiorno balneare a Giulianova 

HOTEL CLIPPER 
dal 28.06 al 11.07.2020 (14 giorni)  

 

 
 

I’hotel Clipper 3*Superior, recentemente rinnovato, è situato sullo splendido lungomare di Giulianova lido 

in zona residenziale e tranquilla, a 50 metri dal mare e 800 metri dal centro della città (la zona è 

ottimamente servita da bus navetta con fermata a pochi metri dall’hotel).  

La gestione diretta, forte di un'esperienza trentennale nel settore, propone un hotel “a misura di cliente”, 

in grado di offrire un soggiorno confortevole e rilassante. A disposizione degli ospiti: Aria climatizzata nei 

locali comuni e nelle camere, ascensore, solarium, n. 2 sale TV, collegamento WI-FI in tutte le camere e 

nelle aree comuni, internet point, area fitness, area solarium. L’hotel prevede al momento una scalinata 

provvista di comodo passamano da entrambi i lati, composta da 4 gradini che collega la zona di ingresso 

alla zona camere e ristorante dove è anche situato l’ascensore (entrando dalla sala da pranzo si incontrano 

solo due scalini).Ampia spiaggia privata di sabbia fine dotata di uno stabilimento balneare con terrazza 

sul mare (400 mq), spogliatoi, doccia calda, campi da bocce, parco giochi, ping pong, beach volley, 

noleggio pedalò, servizio bar-ristorante. Accesso alla spiaggia privata, privo di gradini è collegato 

direttamente alla passerella di accesso all’arenile. 

Le Camere Classic, recentemente rinnovate, sono dotate di balcone, bagno con box doccia, asciugacapelli, 

telefono diretto, TV-Sat Led 22” , frigobar, cassaforte, serrande elettriche, aria condizionata. 

Il nostro ristorante propone una cucina invitante e varia. Tutti i giorni: La mattina: una ricchissima 

colazione a buffet con dolci fatti in casa, pietanze salate calde e fredde, un vasto assortimento di salumi e 

formaggi, varietà di pane, frutta fresca, yogurt e latte fresco, servizio di bar-caffetteria. A pranzo e cena: 

un ricco buffet di verdure, contorni e antipasti;4 primi e 4 secondi a scelta; pasta fresca tutti i giorni; un 

primo ed un secondo a base di pesce a pranzo e a cena; specialità tipiche abruzzesi; cucina senza glutine 

(affiliati AIC); cucina anallergica (in base alle esigenze della clientela); cucina vegetariana e vegana.  

Quota € 965,00 

Quota € 900,00 per residenti con più di 70 anni di età e 1° sogg. sociale) 

 



 

La quota comprende: 

 Transfer con pullman da Bolzano andata e ritorno; 

 Sistemazione in 11 camere classic con aria condizionata accensione indipendente e pensione completa con acqua e 

vino ai pasti senza limitazioni: 

 Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettini spiaggia a camera; 

 Un morbido telo mare a disposizione per persona; 

 Noleggio gratuito biciclette per spostarsi per la lunga pista ciclabile nelle località vicine tutte 

collegate; 

 Una cena settimanale a base di prodotti tipici abruzzesi nel nostro hotel allietata da musica folkloristica 

dal vivo e una cena settimanale del “marinario” esclusivamente a base di pesce nel nostro hotel a lume 

di candela allietata da musica dal vivo; 

 Animazione diurna e serale con un ricco programma di eventi e attività  ricreative, intrattenimenti 

musicali, tornei per adulti e bambini; 

 Serate danzanti settimanali in hotel oppure presso lo stabilimento balneare con musica dal vivo; 

 Il collegamento internet Wi-Fi gratuito in ogni camera e nei locali comuni; 

 L’hotel mette a disposizione gratuitamente una guida esperta con una vasta conoscenza del territorio 

iscritta all’associazione nazionale guide turistiche e che collabora ormai da diversi anni con la nostra 

struttura per eventuali escursioni settimanali di mezza giornata. 

 Assicurazione Medico/Bagaglio con franchigia, come da catalogo individuali. 

 Accompagnatore Auser per tutta la durata del soggiorno 

 

La quota non comprende: 

 Mance, extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;  

 Supplemento doppia uso singola €188,00 (nr. 3 disponibili 

 Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco. 

 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
 

 

Prenotazioni presso le sedi Auser di Bolzano ( tel 0471/508614) e Merano (0473/200132) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle 
ore 12.00.  Minimo 20 partecipanti. Eventualmente restituzione della caparra versata – Acconto € 200,00 (ed eventualmente 
supplemento camera singola) Possibilità pagamento bancomat - Saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di disdetta spese 
di trasporto o eventuali penali saranno trattenute. Prenotazioni entro 15/04/2020. In collaborazione con Agenzia Bauzanumtour-

Etli, Via Roma 75 Bolzano. Locandina stampata in proprio il 11/11/2019. 


