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PROGRAMMA 
 
  
 
 

VENERDI 07/06/2019 
ore 12.30 - Arrivo a Montesilvano; 
Check - in  Grand Hotel Montesilvano /Eurhotel piazzale Kennedy 28 
Montesilvano lido (Pe)   
ore 13.30 - Cocktail di benvenuto 
ore 14.00 - Presentazione Finali nazionali  Futsal  JUNIOR CUP 
dai referenti nazionali O.P.E.S. presso Sala Convegni Grand Hotel 
Montesilvano 
Ore 15.30 Inizio gare  
Ore 20.30 Cena e pernottamento 
Ore 21.30 Serata libera 

 

SABATO 08/06/2019 
ore  09.00 – Inizio gare mattutine 
ore  13.00 - Pranzo 
ore  15.30 – Proseguimento gare. 
Ore 20.30 - Cena  e pernottamento 
Ore 21.30 Serata libera 

 

DOMENICA 09/06/2019 

ore  09.00 – Inizio Finali (premiazioni presso Palaroma dalle ore 10:00) 
ore  13.30 - Pranzo 
ore  15.00 – Ritorno presso proprie località. 
 

 

 

 

                            
 

 
 



 

 

                                               

 

 

Il meglio per i tuoi soggiorni a Montesilvano in Strutture direttamente sul mare 
 

STRUTTURE: 
Grand Hotel Montesilvano/Grand Eurhotel: 2 imponenti edifici adiacenti – uniti da un passaggio interno con 

un unico ingresso, un' unica reception e con i servizi offerti in comune ed identici – mettono a disposizione dei 

propri clienti un totale di 280 camere ristrutturate e confortevoli. Le camere sono dotate  di servizi   privati   
con   vasca   da    bagno/doccia,  aria    condizionata/riscaldamento    autonomo,  telefono, balcone/terrazzo, TV 

color LCD, asciugacapelli, mini frigo e cassaforte. 

Gli ospiti potranno rilassarsi sulla splendida terrazza sul mare a livello Hall oppure negli ampi saloni della 

lobby. 

Dispongono di 2 bar (1 interno ed 1 esterno), 5 ascensori ai piani funzionanti di cui uno panoramico, diverse 

sale meeting, sale da ritrovo e ricreative, da ballo e da lettura. Sono trutture prive di barriere architettoniche 

interne ed esterne. 

 

 

POSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA LOCALITA': 
Hotels situati direttamente sul mare a 1 Km dall’uscita autostradale e a 600 m dal Centro della città di 

Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara. 

Sono situati in una zona prettamente turistica, lontani da strade trafficate e da ferrovie. 

A pochi metri si trova “Porto Allegro” un grande centro commerciale e di intrattenimenti con negozi per lo 

shopping ed il tempo libero, sale giochi, bar e n. 11 sale cinematografiche. 

Ampio parcheggio esterno per pullman che facilita il carico/scarico dei bagagli degli ospiti. In soli 5 minuti a 

piedi è possibile raggiungere lo splendido lungomare con la sua interminabile pista ciclabile. 

Nel raggio di 1 km si collocano la guardia medica, diverse farmacie, la chiesa, caffetterie e negozi. 

A soli 150 mt dall'hotel invece si trova la fermata dell'autobus (2/) che porta direttamente al centro di Pescara 

percorrendo tutta la costa in soli 20 minuti. Gli autobus sono piuttosto frequenti, circa ogni 15 minuti. 

Possibilità di reperire un Medico nelle immediate vicinanze. L'ospedale civile di Pescara è a 7 km. 

 

 
 
 



 

 

SERVIZI E ATTREZZATURE: 
Sono strutture direttamente sul mare. 

Dispongono di 6 sale private da ritrovo e ricreative: da ballo, da lettura, per feste o riunioni fino ad un max di 

300 persone. Su richiesta, possibilità di allestimento con videoproiettore o lavagna a fogli mobili All'esterno è 

possibile trovare un giardino ombreggiato, un campo sportivo polivalente da tennis e da calcetto, piscina 

semiolimpionica scoperta e piscina per bambini. 

Dispongono di 2 Bar che offrono un servizio 24 ore su 24. 

La hall si affaccia su una splendida terrazza sul mare. L'unica della zona, questa splendida terrazza ogni 

giorno regalerà suggestivi panorami dai colori mozzafiato. 

 

TRATTAMENTO PREVISTO: 
Cucina accurata e controllata. Apparecchiature da cucina funzionali e corredate da certificazione di conformità 

alle leggi vigenti. 

Le pietanze vengono tradizionalmente servite al tavolo ed ogni gruppo avrà il proprio posto riservato per tutta 

la durata del soggiorno. L'hotel dispone di più sale ristorante, tutte climatizzate. Assegnazione a discrezione 

della Direzione. 
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