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485,00 € 
a persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

HG Hotel Onda 
Silvi Marina (TE)  

   
 
Località: 
Silvi Marina (TE)  
Abruzzo 
 
Hotel: 
circa 1 km dal centro della 
località di Silvi Marina, in 
posizione panoramica a ridosso 
delle colline, sorge l’Hotel Onda. 
La spiaggia privata ed attrezzata 
con ombrelloni, lettini, sdraio, 
spogliatoi, cabine, docce, servizi 
igienici e snack bar, dista circa 
350 m, di sabbia, posta a 
ridosso di una rigogliosa pineta e 
facilmente raggiungibile 
attraverso un sottopasso 
pedonale. I dintorni, di interesse 
sia culturale che naturalistico, si 
prestano a numerose gite ed 
escursioni. 
 
La cucina: la ristorazione 
prevede prima colazione, pranzo 
e cena con servizio al tavolo 
presso il ristorante “Fornace” 
con cucina particolarmente 
curata, regionale e nazionale.  
 
Camere: L’Hotel Onda dispone 
di 90 camere, tutte arredate in 
stile semplice e funzionale; 
dotate di aria condizionata e di 
tutti gli altri comfort. 
Possibilità di camere da 1 a 5 
posti letto; camere con balcone 
a disponibilità limitata. 
 

*** 

 
La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 
numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 
giorno e notte - brindisi di benvenuto - festa di 
arrivederci - aria condizionata in camera - bevande ai 
pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 
di vino) - assistenza all‘arrivo e alla partenza per scarico 
e carico bagagli - servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 
lettini ogni 2 persone - 1 gratuità ogni 25 persone 
paganti - inclusa IVA. 
 
** Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune 
da pagare in Hotel 

Periodo: 
26/06/21 - 10/07/21 

20 stanze 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 18,00 giornaliere,  

disponibilità una ogni 10 paganti;  
ulteriori stanze singole solo su richiesta 

 e con suppl. maggiore. 
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