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>>> Clicca Qui <<<
Centro Vacanze Poker. Situato direttamente sul mare di Casalbordino Lido, il Centro Vacanze Poker,

struttura a 4 stelle, dispone di piscine ben curate. Posizionato a 13 km da Vasto, questo villaggio è
molto apprezzato per gli spazi verdi ordinati e per la tranquillità . Continua. Situato direttamente sul mare

di Casalbordino Lido , il Centro Vacanze Poker, struttura a 4 stelle, dispone di piscine ben curate.
Posizionato a 13 km da Vasto , questo villaggio è molto apprezzato per gli spazi verdi ordinati e per la
tranquillità del luogo. Sono presenti inoltre un'area giochi per bambini ed un servizio di animazione per

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


adulti, ragazzi e bambini per completare in allegria le giornate estive. Caratteristica del Centro Vacanze
Poker è la presenza di un Doggy Park per gli amici a 4 zampe. A 50 metri dal Centro Vacanze Poker ha
inizio l'area naturale della Riserva Regionale di Punta Aderci. Nella struttura è disponibile un servizio di

noleggio biciclette. 8,7 / 10 ottimo 668 recensioni verificate. 95,1% soddisfatti. Pulizia dell'alloggio.
Rapporto qualità prezzo. Cortesia del personale. Qualità e pulizia della spiaggia. Pasti (su 174 giudizi)

Intrattenimento. Attendere prego. Offerte Stagione 2023. BILO GIARDINO in residence. massimo 5
persone. minimo 2 persone. offerta valida dal 10/06 al 09/09. arrivo sabato , minimo 7 notti. CAMERA
FINO A 4 POSTI in mezza pensione. massimo 4 persone. minimo 2 persone. offerta valida dal 10/06 al
09/09. arrivo sabato , minimo 7 notti. Prenota sicuro. PRENOTA SICURO GRATIS ANZICHÉ €45,00
Annullando la vacanza fino a 14 giorni dalla partenza, o fino a 7 giorni se sei già stato nostro cliente, ti
sarà rimborsata la quota versata (escluse spese operative di €50,00) . Servizi. 4 piscine* di cui 2 per

bambini; ombrelloni e lettini in piscina* gratuiti, salvo disponibilità; area verde tra la piscina e il mare con
area giochi* per bambini; ristorante* (con menù à La Carte a pranzo - il servizio serale è a buffet)

ristorante disponibile anche con servizio take-away*; pizzeria* con servizio take-away*; market con
servizo a domicilio*; bar; tabacchi; Doggy Park; wi-fi zone; lavanderia; noleggio biciclette* (con servizio
di prenotazione); sala videogiochi; ping-pong; canoe* e sup*; palestra*; fotografo; parcheggio con posti
auto numerati. * I servizi proposti agli ospiti saranno erogati in ottemperanza e nel rispetto delle direttive
governative nazionali e regionali, previste in materia Covid19 (ATT.NE: le direttive nazionali e le linee

guida regionali potrebbero essere soggette a variazioni durante il corso della stagione). Servizi a
pagamento. possibilità di prenotazione di n° 1 ombrellone e n° 3 lettini (assegnati) in 1a fila mare (zona
sabbia): € 140,00 a settimana; possibilità di prenotazione di n° 1 ombrellone e n° 3 lettini (assegnati) in

2a fila mare (zona sabbia): € 100,00 a settimana; Baby sitter: a pagamento (su richiesta); noleggio
biciclette* (con servizio di prenotazione): € 45,00 a bici (da passeggio), a settimana; € 100,00 mountain

bike, a settimana. in formula Residence : cambio extra biancheria da letto: € 10,00 a cambio a letto;
cambio extra biancheria da bagno: € 10,00 a kit; supplemento in mezza pensione (su richiesta) in

mezza pensione : eventuale extra cambio della biancheria da letto su richiesta e gratuito. Informazioni
aggiuntive. Il mare si trova di fronte al villaggio. Servizio spiaggia presso lo stabilimento Poker, di fronte

al villaggio. Zone d'ombra (ombrelloni hawaiani) ed i lettini sono posizionati sia su area verde che su
area di sabbia. Riserva Naturale Punta Aderci a 4,6 km (17 minuti con la bicicletta, oppure 15 minuti

con auto) Vasto a 12 minuti (13 km) Tutte le distanze e i tempi si intendono indicativi. Prezzi validi salvo
tassa di soggiorno (da versare sul posto) e/o variazioni IVA. In caso di interesse, i servizi non compresi
nella quota sono da richiedere prima dell'arrivo chiamando direttamente la struttura dopo aver ricevuto il

nostro documento di conferma. In piscina è obbligatorio l'uso della cuffia. Alla partenza è obbligatorio
lasciare in ordine l'angolo cottura. Negli alloggi non è presente la biancheria da cucina. I prezzi dei

servizi a pagamento sono indicativi e potrebbero subire variazioni. Si ricorda che il regolare documento
fiscale dell'intero soggiorno (caparra + saldo) sarà emesso dalla struttura ricettiva. Animali. Animali

AMMESSI fino alla taglia medio-grande (tra i 18 e 25 kg) ed ESLUSIVAMENTE negli alloggi in
residence: € 98,00 a soggiorno, ad animale (con pagamento in loco). Sono ammessi massimo due
animali ad alloggio. Il Centro Vacanze Poker dispone di un Doggy Park. L'accesso degli animali, in

spiaggia e presso il ristorante, è consentito in zone riservate. Arrivi e partenze. CHECK-IN: Check-in a
partire dalle ore 11:00 fino alle 21:00. Consegna delle camere/bilo a partire dalle ore 16:00 alle ore

21:00. CHECK-OUT: entro le ore 10:00. Modalità di prenotazione. Caparra 30% dell'ammontare
complessivo della pratica da versare subito. Saldo 70% dell'ammontare complessivo della pratica da
versare all'arrivo in struttura. Le condizioni sopra indicate possono variare in caso di promozioni e/o

offerte speciali indicate nella specifica offerta o al momento della prenotazione. Condizioni di
cancellazione. In caso di annullamento verrà addebitato un importo nella misura sotto indicata : €50,00
fino a 32 giorni dalla partenza; 100% della quota versata da 31 a 0 giorni dalla partenza. Le condizioni
sopra indicate possono variare in caso di promozioni e/o offerte speciali indicate nella specifica offerta
o al momento della prenotazione. I più prenotati in Italia! La Castellana Residence Club. 8.1 buono su
4208 recensioni. Verde Mare. 8.3 buono su 1874 recensioni. Martinica Residence Club. 8.2 buono su

4673 recensioni. Residence Villaggio Artemis. 7.9 discreto su 1942 recensioni. Alessidamo Club.
Basilicata. 8.4 buono su 221 recensioni. Iscriviti per ricevere Super Offerte! Informativa per il servizio

newsletter e le comunicazioni promozionali di questo sito. I Titolari del trattamento dei dati forniti
dall’interessato per l’iscrizione al servizio newsletter ed alle comunicazioni promozionali con contenuto
commerciale, HELLO VACANZE S.r.l. con sede in Via Andrea Costa, 2 – 63822 Porto San Giorgio

(FM) e SVILUPPO TURISMO ITALIA S.r.l. unipersonale con sede in Via Andrea Costa, 2 – 63822 Porto



San Giorgio (FM) forniscono le seguenti informazioni circa il trattamento di tali dati. Ai sensi dell’art 13
del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento") desideriamo informarLa che i Suoi dati personali,

liberamente conferiti, mediante la compilazione dei form predisposti saranno utilizzati per l’invio delle
nostre comunicazioni. La presente Informativa Privacy integra l’Informativa Privacy del nostro Sito web,

alla quale rimandiamo per tutto quanto non qui dettagliato. Il conferimento si rende necessario per
l’iscrizione richiesta. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di aderire al servizio.

Finalità del trattamento dei dati trattati. I dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati
esclusivamente per l’invio di mail contenenti offerte commerciali e, ove concesso, per l’analisi delle Sue

scelte di consumo al fine di poterLa servire al meglio. Chi tratterà i Suoi dati. Potranno venire a
conoscenza di tali dati i soggetti autorizzati al trattamento di HELLO VACANZE S.r.l., preposti alla
gestione del servizio newsletter, e di SVILUPPO TURISMO ITALIA S.r.l. unipersonale. I Suoi dati

saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non saranno né comunicati né
diffusi ulteriormente a quanto specificato nella presente informativa. Specifiche misure di sicurezza sono

comunque sempre osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. Qual è la base giuridica del trattamento dei suoi dati? I dati che ci fornisce per l’iscrizione

alla newsletter vengono trattati in base al Suo consenso. Come vengono trattati i suoi dati e per quanto
tempo? I dati personali sono trattati per l’invio delle comunicazioni a mezzo mail con strumenti

automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I
dati trattati per le finalità commerciali di cui alla presente informativa, saranno conservati fino

all’eventuale revoca del Suo consenso al trattamento. I dati trattati per le finalità di profilazione di cui alla
presente informativa, saranno conservati fino all’eventuale revoca del Suo consenso al trattamento dei

dati personali e comunque per non oltre cinque anni. Tale termine sarà automaticamente rinnovato ogni
qualvolta Lei effettuerà una nuova prenotazione o una nuova richiesta preventivo. In qualsiasi momento
dall’adesione al servizio, Lei potrà interrompere gli invii delle stesse utilizzando l’apposita funzionalità,

presente in ogni comunicazione e-mail. Da quel momento in poi, non riceverà tale tipologia di
comunicazioni a meno che non si proceda volontariamente ad una nuova iscrizione. Al momento della

revoca del consenso, anche se espresso precedentemente alla scadenza del termine di conservazione
dei dati raccolti per tali finalità, gli stessi saranno automaticamente cancellati ovvero resi anonimi in
modo permanente e la nostra Società potrà chiederLe di rinnovare, anticipatamente a tale revoca, il

consenso al trattamento. Come potrà esercitare i suoi diritti? Potrà rivolgersi per e-mail agli indirizzi o ,
per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti

dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In qualsiasi momento dall’adesione al servizio, Lei potrà
interrompere gli invii delle stesse utilizzando l’apposita funzionalità, presente in ogni comunicazione e-
mail. Da quel momento in poi, non riceverà tale tipologia di comunicazioni a meno che non si proceda
volontariamente ad una nuova iscrizione. Per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei
Suoi dati la invitiamo a consultare l'informativa completa presente nel nostro sito . Seguici anche su.

Copyright © Tutti i diritti sono riservati Hello Vacanze S.r.L. Soggetto sottoposto a direzione e
coordinamento della F.lli Dionisi S.r.L. unipersonale via A. Costa n° 2 - 63822 P. S. Giorgio (FM) Partita

IVA e Codice Fiscale 02257690442 R.E.A. FM-200734 Tel: 0734.278024 o 0734.671500. 
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