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MARE IN ABRUZZO 
HOTEL MARA **** - ORTONA (CH) 
06 – 20 GIUGNO 2021, 15 giorni – 14 notti 

 

   
 
DESCRIZIONE: Direttamente sulla spiaggia del Lido Riccio, l'Hotel Mara è situato a 5 km dalla cittadina di Ortona, a 10 km 
dall'A14 e a pochi minuti dall'Aeroporto d'Abruzzo.  
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e sdraio, gode di accesso diretto dall’Hotel. Il tratto di arenile 
dell’Hotel Mara, a pochi chilometri dalle incontaminate spiagge rocciose di Punta Ferruccio e Acquabella, è famoso per il fondale 
basso e la pulizia delle acque. 
SISTEMAZIONE: L’hotel Mara ha diverse tipologie di camere: CLASSIC (vista collina), CLASSIC PLUS (con vista mare laterale), 
CLASSIC FRONTE MARE, FAMILY (ampia camera vista mare laterale), FAMILY COMFORT (due camere da letto fronte mare 
comunicanti, unico servizio e ingresso), SUPERIOR (vista collina), SUPERIOR PLUS (vista mare laterale), SUPERIOR FRONTE 
MARE. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Tv LCD con digitale terrestre, cassaforte, confortevole balcone. Le camere 
Superior hanno a disposizione servizio frigobar.  
RISTORAZIONE: Al ristorante dell’Hotel Mara troverai tante ricette locali e nazionali di cucina mediterranea e abruzzese, 
accompagnate da una carta dei vini con etichette abruzzesi ed extraregionali. Un’ampia scelta tra 3 primi e 3 secondi serviti al 
tavolo. Un ricco buffet servito di contorni caldi e freddi e un buffet di frutta di stagione e dessert, sia a pranzo sia a cena. Nel 
ristorante Le Sale lo chef rivisita in chiave attuale i piatti tradizionali della cucina mediterranea e abruzzese, accompagnati dalle 
migliori etichette locali. In entrambi i ristoranti, una ricca colazione dolce e salata, con prodotti da forno realizzati dal nostro 
pasticcere e caffetteria rigorosamente espressa. 
ANIMAZIONE: L’hotel Mara organizza attività di intrattenimento per adulti e bambini. Per i bambini da tre anni in avanti si 
organizza Baby, mini e junior club. Le attività del miniclub si svolgono nei seguenti orari: Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 18.30. Le attività si svolgeranno in spiaggia e giardino. Per i più grandi si organizzano gare di nuoto nella piscina 
semi olimpionica, tornei di calcio, tennis, beach volley. E la sera tutti spettacoli nella piazzetta sul mare. 
Per i più piccoli (0-2 anni) apertura della sala ristorante anticipata, seggioloni, menù¹ specifici (passati di verdure, brodi, pastine, 
creme di semolina e riso preparati quotidianamente senza aggiunta di sale), servizio di scalda biberon 24h presso il bar o il 
ricevimento. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1100 
BASE 30 PERSONE  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240 
QUOTA ISCRIZIONE € 50 

 
Le quote comprendono: 
 Trasferimento in bus privato granturismo da Bergamo/Milano a Ortona andata e ritorno;  
 sistemazione in camera doppia CLASSIC con trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo; 
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua naturale); 
 Tessera club; 
 Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera); 
 Assicurazione sanitaria massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 
 
Le quote non comprendono: 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco (da riconfermare per il 2021); 
 Mance e facchinaggi; 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
                                                                                                       
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
Note: 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
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