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IL VILLAGGIO WELCOME RIVIERA D’ABRUZZO *** TORTORETO LIDO
Di fronte al dorato arenile dell’ ampia spiaggia di Tortoreto Lido, avvolto dall’abbraccio della meravigliosa
collina di Tortoreto Alto che domina la vallata fino a scendere al mare con un panorama a 360° sulle
montagne del Gran Sasso, sorge il villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo, una struttura pratica e quasi unica
nel suo genere studiata per garantire al massimo i servizi e i confort che avete sempre cercato per la Vostra
vacanza sia che si tratti di famiglie con bambini o con ragazzi, sia che si tratti di coppie romantiche o di
gruppi organizzati.
Il cliente potrà scegliere se trascorrere la propria vacanza in piena libertà in una delle nostre casette immerse
nel verde dotate di angolo cottura e organizzare la propria vacanza in piena autonomia attraverso la
formula residence, ma sempre supportati dall’assistenza della nostra animazione punto forte del villaggio,
oppure potrà abbandonarsi nelle nostre mani e concedersi una vacanza all’insegna del relax scegliendo la
formula apparthotel che prevede sempre il soggiorno in una delle tante casette site al piano terra.
La zona alloggi, composta da 257 abitazioni è sita nella parte iniziale del villaggio mentre nel corpo centrale
si estende l’area sportiva e l’area parcheggi, separata dalla linea ferroviaria quasi inavvertita, raggiungibile
con un sottopasso interno.
Che dire della nostra ampia spiaggia di sabbia finissima completamente priva di sassi e scogli che consente
una balneazione in completa sicurezza soprattutto per i bambini grazie ai suoi fondali che degradano
dolcemente. Ogni cliente troverà assegnato un ombrellone con due sdraio per ogni abitazione e chi è
dotato di passeggini avrà la possibilità di raggiungere l’ombrellone in comodità grazie ad una passerella
pavimentata molto ampia; a tal proposito la struttura è consigliata anche per “vacanze senza confine” grazie
all’assenza quasi totale di barriere architettoniche, alla presenza di numerosi alloggi a norma Cee per
diversamente abili e alla sedia job. La zona spiaggia dispone anche di una piccola area attrezzata con
ombrelloni e sdraio per coloro che vogliono portare sotto l’ombrellone il proprio animale domestico, previa
comunicazione all’atto della prenotazione.
La posizione della struttura permette di assaporare anche l’entroterra Abruzzese in quanto dista pochissimo
da numerose località rinomate, di vario interesse artistico,culturale e paesaggistico, quali Castelli,rinomata
per le Sue ceramiche, il Santuario di San Gabriele, la splendida e antica Fortezza di Civitella e poi da non
dimenticare l’affascinante panorama delle montagne del Gran Sasso.
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TESSERA CLUB
Obbligatoria per l’intera stagione €.30,00 per persona a settimana oltre i 3 anni compiuti da pagare in loco, include:
piscine, spiaggia privata attrezzata con ombrellone dotato di un lettino e una sdraio per unità abitativa con posto
pre-assegnato dalla 2° fila - un posto auto per ogni abitazione, corsi collettivi di nuoto, tennis, windsurf, utilizzo del
campo di calcetto, di basket, di bocce, di beach-volley e del ping-pong. Animazione diurna e serale per grandi e piccini.
Serate musicali,varietà e cabaret - Miny club 03/06-Teeny club 07/12 anni -Junior club 13/18 anni non compiuti

SERVIZI
Reception aperta 24h su 24h con servizi gratuiti di custodia valori in cassaforte comune
Bars : Bar gelateria fronte piscina con servizio asporto piatti pronti– Bar chalet spiaggia(06/6-28/8), Bar Palasport(02/628/8)- pizzeria(27/6 al 28/08)
Ristorante. La Formula apparthotel permette ai nostri ospiti di assaporare la deliziosa ed attenta cucina del nostro Chef Nicola che
con la Sua equipe offre tutti i giorni piatti prelibati e gustosi alla riscoperta anche della tradizione abruzzese, proposti presso il nostro
ristorante centrale, con servizio a buffet e tavolo assegnato; ampio buffet di antipasti caldi e freddi,,a seguire ampia scelta di primi e
secondi sia di carne che di pesce , fino a dolci e frutta; vino e acqua in caraffa a volontà inclusi; il tutto nello stile più informale
possibile. Grande attenzione alle varie problematiche alimentari. Inoltre (Per coloro che soggiornano nel periodo 08/8-22/8 è incluso
anche il cenone di Ferragosto che verrà effettuato nella serata del 13/8 e del 16/8 - Possibilità, per i clienti in solo locazione, di
acquistare buoni pasto per il nostro ristorante.
Piccolo centro negozi, con market, abbigliamento e vari – Chiesa - Parcheggio interno numerato incustodito - Area attrezzata con
giochi all’aperto e zona coperta–Servizio medico interno giornaliero in orario prestabilito - Lavatrici e Asciugatrici a gettoni.

ATTREZZATURE SPORTIVE
2 Piscine: una centrale per adulti e piccoli con idromassaggio, l’altra semiolimpionica ubicata nella zona sportiva e aperta dal 29/05 al
28/8 entrambi con zona solarium attrezzata – 2 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 1 campo polivalente (tennis/calcetto),1 campo
da bocce tutti in erba sintetica- ping-pong - 1 campo polivalente (basket/pallavolo) - campo da beach volley.
Ciliegina della struttura il fantastico anfiteatro con oltre 700 posti a sedere interamente coperto e climatizzato,con ampie gradinate
dove tutte le sere la nostra animazione propone spettacoli di alto livello intrattenendo e stupendo i nostri ospiti.

ANIMAZIONE SAMARCANDA
Il villaggio vanta una società di animazione professionale e ambienti semplici ma altamente vacanzieri; se questi sono
gli ingredienti che cerchi la riuscita della vacanza, è garantita. Uno staff di simpaticissimi animatori e tanti giochi si
occuperanno dei bambini mentre i genitori potranno rinfrescarsi nell’acqua del nostro mare per fare bellissime nuotate
oppure rigenerarsi nel solarium delle nostre piscine coccolati da un piacevole idromassaggio. Il fantastico mini – teeny
club si occuperà dei vostri figli facendoli giocare in sicurezza nella saletta a loro dedicata oppure sotto il solo della
nostra spiaggia attrezzata, in compagnia della nostra mascotte Flinky per poi completare la serata, con la scatenata
Baby dance. Lo Junior club non farà annoiare i Vostri ragazzi proponendo varie attività sportive nei numerosi impianti
sportivi e uscite divertenti come la giornata presso il parco acquatico Acqua Park Onda Blu a pochi minuti dalla
struttura e molto altro ancora. Sfoglia su internet il vasto programma di animazione.

INFORMAZIONI.
Tutti i clienti all’arrivo indosseranno un braccialetto identificativo per l’intero periodo di soggiorno.
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TIPOLOGIE

CAMERA STANDARD 2/3 LETTI:(mq. 17) unica zona notte con letto matrimoniale e poltrona letto singolo,
mini frigo e servizi con doccia nel puro stile di camera d’albergo ma dotata di uno spazio esterno attrezzato che
permette di trascorrere delle ore in tranquillità all’aperto.

CAMERA SUPERIOR 2/3 LETTI:(mq. 24)unica zona notte con letto matrimoniale ,letto singolo, ampi servizi con
doccia, mini frigo nel puro stile di camera d’albergo ma dotata di un piccolo spazio esterno attrezzato che permette di
trascorrere delle ore in tranquillità all’aperto.

MONOLOCALE 2/3 LETTI (mq 23)unica zona notte con letto matrimoniale ,letto singolo e poltrona letto
singolo, ingresso separato ma non diviso dalla zona notte ,ampi servizi con doccia (alcuni a norma Cee anche per
diversamente abili, spazio esterno che permette di trascorrere delle ore in tranquillità all’aperto.

BILOCALE STANDARD 3/5 LETTI: (mq.27) camera con letto matrimoniale e poltrona letto singolo, soggiorno
con divano letto singolo e letto sospeso a muro, servizi con doccia. Spazio esterno attrezzato che permette di
trascorrere delle ore in tranquillità all’aperto.

BILOCALE SUPERIOR 3/4 LETTI: (mq.27) camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto singolo e
con 4° letto singolo estraibile, servizi con doccia. Spazio esterno che permette di trascorrere delle ore all’aperto.

TRILOCALE STANDARD 3/5 LETTI: (mq 34) due camerette in pannelli prefabbricati una con
letto matrimoniale ed una con due letti singoli affiancati, ampio e luminoso soggiorno con divano letto singolo, servizi
con doccia. Spazio esterno che permette di trascorrere delle ore all’aperto.
Alcuni di questi trilocali sono denominati Trilocali west 3/5 letti in quanto sono ubicati più in prossimità di una zona
costeggiata dalla linea ferroviaria e con diritto di sistemazione in spiaggia in 1° fila con un ombrellone dotato di un
lettino e una sdraio.

TRILOCALE SUPERIOR 3/5 LETTI: (mq 34) ( alcuni a 6 letti) due camere una con letto matrimoniale ed
una con due letti singoli affiancati, soggiorno con divano letto singolo. Bagno molto spazioso con doccia. Veranda
esterna coperta attrezzata che permette di trascorrere delle ore all’aperto.
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PREZZI AL GIORNO PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 2020
PERIODI

TIPOLOGIE STANDARD

A: 02/6 -11/06
B: 11/06 – 14/06
C: 14/06 – 27/06
D: 27/06 - 11/07
E:11/07 – 01/08
F 01/08 - 08/08 e 22/08 – 29/08
G: 08/08 - 22/08
H 29/08 – 05/09
I: 05/09 – 12/09

€. 70,00
NESSUNA DISPONIBILITA’
€. 74,00
€. 89,00
€. 93,00
€. 96,00
€. 118,00
€. 76,00
€. 70,00

IL PERIODO 11 GIUGNO - 14 GIUGNO NON E’ QUOTATO, IN QUANTO CONFERMATO DA UN GRUPPO

I nostri soggiorni sono generalmente di sabato in sabato e minimo 7 giorni. Possibilità di 10 gg su richiesta
SERVIZI INCLUSI NELLA PENSIONE COMPLETA: riassetto giornaliero (escluso cucina componibile, ove
presente),fornitura iniziale biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale da letto e cambio
bisettimanale da bagno. Bevande ai pasti: vino e acqua in caraffa – Pasti: Colazione,Pranzo e Cena con
servizio a buffet e tavolo assegnato.

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO: check-in dalle 09.30 del giorno di arrivo, con consegna chiavi dalle
H.17.00 – check-out entro le H.10.00 del giorno di partenza.
COSTI ACCESSORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria per l’intera stagione €.30.00 per persona
a settimana dai 3 anni compiuti –Bimbo 1/3 anni n.c. forfait obbligatorio di €. 70,00 settimanali - Bimbo 3/10
anni, ove vige l’offerta “IO SONO GRATUITO “ forfait obbligatorio di €. 105,00 settimanali- CAUZIONE:
€.100.00 ad alloggio obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno – tassa di soggiorno
A PAGAMENTO: In camera superior e in Monolocale sulla base doppia verrà applicato un supplemento
del 7%nolo campi tennis diurno e notturno-illuminazione campi sportivi- nolo facoltativo aria condizionata €.42,00
settimanale –nolo bici- nolo prima fila in spiaggia con un lettino e una sdraio( fino ad esaurimento)-nolo
lettini supplementari -servizio medico interno – animale domestico €. 21,00 settimanali.
OFFERTE
3° LETTO OLTRE I 3 ANNI:(non cumulabile con “Piano famiglia”)3° persona - 50% in camera standard, -30% in
camera superior o monolocale,- 20% in bilocale standard, in bilocale superior, -10% in trilocale standard, in
trilocale west.
IO SONO GRATUITO FINO A 10 ANNI COMPIUTI: Un bimbo (fra i 3 e i 10 anni )non paga la pensione
completa ma paga solo un forfait obbligatorio di €.105,00 settimanali dal 3° letto nelle camere e nei
monolocali e dal 4° letto nei bilocali e trilocali valido da 02/06 al 08/08 e dal 22/08 al 12/9
PIANO FAMIGLIA oltre i 3 anni di età ( non cumulabile con 3° letto):
con sistemazione in bilocale: 4 persone =
3,2 paganti e 5 persone = 3,7 paganti
con sistemazione in trilocali standard e west: 4 persone =
3,5 paganti e 5 persone = 4 paganti
con sistemazione in trilocali superior =4 persone =
3,7 paganti e 5 persone = 4,5 paganti
VACANZA LUNGA: - 5% su minimo 14 gg di soggiorno( cumulabile con uno dei prenota prima)
Per chi prenota prima del 18 marzo 2020 sconto del 20% dal 02/06 al 27/6 e dal 25/7 al 01/08 e dal 05/9 al
12/9 - sconto del 5% dal 08/8 al 22/08 - sconto del 15% dal 27/06 al 25/7 – dal 01/8 al 08/8 e dal 22/08
al 05/09 con caparra del 20% ( non cumulabile con altro prenota prima)
Per chi prenota prima del 20 MAGGIO 2020 sconto del 15% dal 02/6 al 27/6 e dal 25/7 al 01/08 e dal 05/9
al 12/9 - sconto del 10% dal 27/06 al 25/7 – dal 01/8 al 08/8 e dal 22/08 al 05/09 con caparra del 20% (
non cumulabile con altro prenota prima)
PORTA UN AMICO(se sei già cliente della struttura) riceverai un buono consumazione bar di €. 70,00 per
fruirne è necessario che l'amico prenotato sia in alloggio diverso, che le due prenotazioni siano contestuali,
che nell'alloggio dell'amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti e che il soggiorno dell’amico non venga
annullato.
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TARIFFE SOLO LOCAZIONE 2020 a settimana per alloggio
PERIODI
A: 02/06 – 11/06
B: 11/06 – 14/06
C: 14/06 – 04/07
D: 04/07 - 18/07
E: 18/07 - 01/08
F: 01/08 - 08/08
G:08/08 - 22/08
H: 22/08 - 29/08
I: 29/08 - 05/09
L: 05/09 - 12/09

Mono

Bilo 3/5
Bilo 3/4
Trilo standard 3/5
Trilo 3/5
Standard
Superior
e Trilo west 3/5
Superior
374.00
440,00
470,00
500,00
600,00
__________________NESSUNA DISPONIBILITA’_____________________
629.00
740,00
770,00
830,00
950,00
780.00
915,00
965,00
1.015,00
1.105,00
875.00
1.030,00
1.120,00
1.150,00
1.290,00
969.00
1.140,00
1.190,00
1.220,00
1.340,00
1.180,00
1.390,00
1.460,00
1.490,00
1.600,00
688.00
810,00
840,00
900,00
1.020,00
417.00
490,00
520,00
550,00
650,00
374.00
440,00
470,00
500,00
600,00

IL PERIODO 11 GIUGNO - 14 GIUGNO NON E’ QUOTATO, IN QUANTO CONFERMATI DA UN GRUPPO

I nostri soggiorni sono generalmente di sabato in sabato e minimo 7 giorni. Possibilità di 10 gg su richiesta
SERVIZI INCLUSI NELLA FORMULA RESIDENCE: Consumi di luce, acqua e gas. Biancheria da cucina non
disponibile. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito.

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO: check-in dalle 09.30 del giorno di arrivo, con consegna chiavi dalle
H.17.00 – check-out entro le H.10.00 del giorno di partenza
COSTI ACCESSORI DA PAGARE IN LOCO: tessera club: obbligatoria, €.30.00 per persona a settimana dai 3
anni compiuti - pulizia finale obbligatoria €.40.00 ad alloggio – per infant 1/3 anni non compiuti, lettino da
campeggio (da prenotare),gratuito se in sostituzione del letto (non è possibile rimuovere il letto presente
nella tipologia,Stesso supplemento con lettino proprio), da pagare in loco €.42.00 a settimana, se in
eccedenza il numero dei posti letto previsti dalla tipologia- cauzione €.100.00 ad alloggio obbligatoria,
rimborsabile a fine soggiorno – tassa di soggiorno
A PAGAMENTO FACOLTATIVO: nolo set biancheria letto e bagno €.11.00 per il singolo, €.22.00 per il
matrimoniale, a cambio – nolo set bagno €. 4,00 a cambio per persona – acquisto di buoni pasto anche a
convenzione per ristorante interno, previa disponibilità tavoli. Prescelta -nolo campi tennis diurno e
notturno-illuminazione campi sportivi- nolo facoltativo aria condizionata €.42,00 settimanale –nolo bici- nolo
prima fila in spiaggia con un lettino e una sdraio( fino ad esaurimento)-nolo lettini supplementari -servizio
medico interno – animale domestico €. 21,00 settimanali.
VACANZA LUNGA :- 5% su minimo 14 giorni di soggiorno.( cumulabile con periodo fisso e uno dei p.prima)
PERIODO FISSO 25/7 – 08/8 sconto del 5% solo su trilocali standard e trilocali west (cumulabile con
vacanza lunga e con uno dei prenota prima).
Per chi prenota prima del 18 marzo 2020 sconto del 20% dal 02/6 al 27/6 e dal 25/7 al 01/08 e dal 05/9 al
12/9- sconto del 5% dal 08/8 al 22/08 - sconto del 15% dal 27/06 al 25/7 – dal 01/8 al 08/8 e dal 22/08 al
05/09 con caparra del 20% ( non cumulabile con altro prenota prima)
Per chi prenota prima del 20 MAGGIO 2020 sconto del 15% dal 02/06 al 27/6 e dal 25/7 al 01/08 e dal
05/9 al 12/9 - sconto del 10% dal 27/06 al 25/7 – dal 01/8 al 08/8 e dal 22/08 al 05/09 con caparra del
20% ( non cumulabile con altro prenota prima)
PORTA UN AMICO(se sei già cliente della struttura) riceverai un buono consumazione bar di €. 70,00 per
fruirne è necessario che l'amico prenotato sia in alloggio diverso, che le due prenotazioni siano contestuali,
che nell'alloggio dell'amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti e che il soggiorno dell’amico non venga
annullato. ECCEDENZA LETTO OLRE I 3 ANNI su richiesta €. 20,00 giornaliere
COSTI ACCESSORI DA PAGARE IN LOCO: tessera club: obbligatoria, €.30.00 per persona a settimana dai 3
anni compiuti - pulizia finale obbligatoria €.40.00 ad alloggio -cauzione €.100.00 ad alloggio obbligatoria,
rimborsabile a fine soggiorno -nolo set biancheria letto e bagno €.11.00 per il singolo, €.22.00 per il
matrimoniale, a cambio – nolo set bagno €. 4,00 a cambio per persona – acquisto facoltativo di buoni
pasto anche a convenzione per ristorante interno, previa disponibilità tavoli.
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SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO
COSTI DA PAGARE IN LOCO PER ATTIVARE LA LOCAZIONE CON PACCHETTO
Quota da 1 a 5 anni €. 95,00 Quota da 6 a 10 anni €. 109,00 -Quota da 11 anni c. €. 123,00
SERVIZI INCLUSI NELLA FORMULA SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO: consumi energetici – utilizzo cucina
componibile accessoriata – una fornitura settimanale per persona biancheria da bagno e da letto senza
rifacimento letti – un pasto al giorno per persona (a scelta fra pranzo o cena)da consumare presso il
nostro ristorante interno con servizio a buffet,tavolo assegnato e bevande incluse :vino e acqua in caraffa
a volontà.(per coloro che soggiornano nel periodo 08/8 -15/8 e 15/8- 22/8 nei giorni 13/8 e 16/8 è
obbligatorio consumare il pasto a pranzo in quanto in tale serata verranno effettuati i cenoni di Ferragosto
con un costo diverso).

