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>>> Clicca Qui <<<
Centro Vacanze Poker. Situato sul litorale chietino, a 50 metri dal mare di Casalbordino Lido, il Poker,
moderna e curata struttura ricettiva, sorge nel tratto dell’Adriatico denominato Costa dei Trabocchi. Il

villaggio si compone di due aree: quella hotel, in cui si trovano le camere, e quella residence destinata
agli appartamenti. La posizione del Centro Vacanze offre numerose attrattive storiche e archeologiche
come Vasto, distante 16 Km, con il Parco archeologico delle Terme romane dell'antica Histonium e il

Palazzo d’Avalos, e Lanciano che vanta origini medievali, a soli 28,6 Km, dove si possono ammirare il
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Civico Museo archeologico, il Museo diocesano, la Cattedrale e la chiesa cistercense di Santa Maria
Maggiore con il suo imponente rosone. Molti sono i servizi messi a disposizione degli ospiti dal Centro

per rendere il soggiorno un'esperienza di pieno relax ma all’insegna del divertimento: 4 piscine
all’aperto di acqua salata, di cui 2 per adulti e 2 per bambini, ristorante, bar, animazione diurna e serale,
miniclub, junior club, ping pong, volley, calcetto, area giochi per bambini, palestra con sauna, discoteca,

sala TV, noleggio biciclette, lavanderia, minimarket, tabacchi, edicola, parco per cani, WiFi gratuito,
parcheggio riservato gratuito e spiaggia privata di sabbia fine e scogliera Gli ospiti hanno la possibilità

di scegliere la libertà della formula residence che consente di alloggiare in 120 unità abitative, di cui
alcune di tipologia bilocale a piano terra, dotate di aria condizionata, angolo cottura con frigo, bagno

con doccia, bidet e asciugacapelli, televisore, cassaforte e veranda attrezzata con sedute. Disponibilità.
BILO GIARDINO In RESIDENCE. Offerta valida dal 10/06 al 09/09. Massimo 5 ospiti (4 adulti + 1

neonato) Minimo 2 ospiti. Arrivo di sabato - Minimo 7 notti. Per massimo 4 persone + 1 infant Alloggio
in muratura al piano terra; circa 33 mq; aria condizionata; angolo cottura con frigo (grande); 1 camera

con letto matrimoniale; 3° posto letto singolo in zona giorno, 4° posto letto estraibile o a castello in zona
giorno; tv; cassetta di sicurezza; bagno con doccia e bidet; asciugacapelli; veranda ed area verde

attrezzata con tavolo e sedie. Spazio per eventuale culla/lettino da campeggio in camera. Soggiorno in
alloggio. Culla/lettino da campeggio (biancheria inclusa): € 56,00 a settimana, da richiedere alla

prenotazione e da pagare in loco (si accetta la culla propria). Compreso nel prezzo. animazione* dal
10/06 al 09/09; mini club*, a partire dai 4 anni, dal 10/06 al 09/09; junior club*, a partire dagli 11 anni, dal
10/06 al 09/09; servizio spiaggia*, dal 10/06 al 09/09: 2 lettini, ad alloggio; piscina* dal 10/06 al 09/09;

biancheria da letto: fornitura iniziale + cambio ogni 7 giorni; biancheria da bagno: fornitura iniziale +
cambio ogni 7 giorni; pulizia* finale, escluso angolo cottura; consumi acqua, luce e gas; 1 posto auto

(numerato), ad alloggio. *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). CAMERA

FINO A 4 POSTI In MEZZA PENSIONE. Offerta valida dal 10/06 al 09/09. Massimo 4 ospiti (4 adulti)
Minimo 2 ospiti. Arrivo di sabato - Minimo 7 notti. Per massimo 4 persone camera al primo piano; aria
condizionata; letto matrimoniale; mini frigo (vuoto); tv; cassetta di sicurezza; bagno con doccia, bidet e

asciugacapelli; angolo caffè; zona esterna in comune con le altre camere attrezzata con sedute.
Eventuale 3° e 4° posto letto a castello. In caso di infant non è previsto il posto letto. L'aggiunta della

culla/lettino da campeggio riduce gli spazi nella camera. Colazione e cena. Acqua inclusa (altre
bevande escluse). Erogazione servizio: a buffet*. Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di arrivo e
termina con la colazione del giorno della partenza (la camera va liberata entro le ore 10:00). INFANT:

0/4 anni non compiuti. Pasti inclusi (dal buffet adulti). Eventuali richieste extra a consumo e da regolare
in loco. Culla/lettino da campeggio (biancheria inclusa) € 56,00 a settimana, da richiedere alla

prenotazione e da pagare in loco (si accetta la culla propria). Compreso nel prezzo. animazione* dal
10/06 al 09/09; mini club*, a partire dai 4 anni, dal 10/06 al 09/09; junior club*, a partire dagli 11 anni, dal

10/06 al 09/09; servizio spiaggia*, dal 10/06 al 09/09: 2 lettini, a camera; piscina* dal 10/06 al 09/09;
biancheria da letto: 1 cambio infrasettimanale; biancheria da bagno: con cambio a seconda della

necessità; riordino giornaliero; 1 posto auto (numerato), a camera. *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 della struttura. Ristorante. Cucina per celiaci.

Animazione. 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. I prezzi dei servizi a pagamento sono indicativi e
potrebbero subire variazioni. 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. 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. 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. 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. 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. Penali di annullamento. 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. 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) . 
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