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Centro Vacanze Poker. A Casalbordino Lido, a due passi dal mare, sorge il Centro Vacanze Poker. La
sua spiaggia privata lunga 150 metri prevede una zona ombreggio sia su sabbia che su prato con lettini

a disposizione per gli ospiti. Possibilità di attività sportive grazie al campo da volley, l'uso gratuito di
canoe e sup, corsi di nuoto e immersioni con tanto di rilascio brevetti certificati. Nella zona prato, invece,
è prevista un' area dedicata agli animali dove possono divertirsi in libertà dopo aver fatto il bagno nella
vicina Bau Beach. Ogni giornata sarà accompagnata da una vivace equipe di animazione con corsi,
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balli, tornei, attività sportive e ricreative diurne e serali. Appuntamenti specifici anche per i più piccoli
con tante iniziative a loro dedicate. La struttura si completa con un parco di 4 piscine di cui 2 per bimbi
e una zona idromassaggio con solarium e prato con lettini, tavolini e zona ombra. Nel parco possono

sostare anche gli amici animali. Servizi. Servizi generali. servizio spiaggia (ogni attrezzatura è sanificata
quotidianamente), ristorante con possibilità di convenzioni e anche servizio da asporto, doggy park,

lavanderia, bar, fotografo, tabacchi, cassaforte, Wi-Fi free. Al bar ottime colazioni dolci e salate, dalle
11 in poi si possono trovare panini, toast, insalate, frutta, gelati e aperitivi happy hour. Il tutto è servito a
bordo piscina. Il ristorante prevede sia il servizio à la carte (pranzo e cena) con specialità sia locali che

internazionali, piatti di terra e di mare che il servizio a buffet ( solo cena) con menù del giorno e
possibilità di pacchetti, e anche la possibilità di delivery attraverso una facile App con cui si possono

avere dei menù del giorno direttamente in camera sia a pranzo che a cena. Servizi a pagamento.
biciclette, prima e seconda fila spiaggia, video giochi, escursioni, corsi di sub. Intrattenimento.

animazione, mini club, jr club, sala multimediale. Sport e benessere. 4 piscine, palestra, calcetto, sport
acquatici, canoa/kayak, idromassaggio, ping pong, volley, lezioni di ballo, Lingue parlate. inglese,
francese, spagnolo. Sistemi di pagamento. master card, visa, assegni e bonifici bancari, contanti.

Alloggi. Le sistemazioni del Centro Vacanze Poker prevedono differenti tipologie sia in formula
residence che hotel: gli alloggi sono tutti dotati di aria condizionata, bagno privato, cassetta di sicurezza
e posto auto assegnato. Sono presenti sistemazioni in HOTEL. SUITES : da 50mq doppie e triple, sono
disposte al primo piano con ascensore e terrazzo privato, aria condizionata, bagno con doccia, jacuzzi,
tv, cassafort, posto auto riservato, angolo caffè, pulizia giornaliera. JUNIOR SUITE : da 28mq doppie e

triple, sono disposte al piano terra con veranda con giardino, aria condizionata, bagno con doccia,
camera con letto matrimoniale e zona giorno con 3° letto, TV, cassaforte, posto auto riservato, angolo
caffè, pulizia giornaliera. CAMERE : singole, matrimoniali , doppie , triple ,quadruple e family fino a 7
posti piano terra o primo piano con aria condizionata, angolo caffè , cassaforte, pulizia giornaliera,

bagno con doccia, posto auto e arredamento esterno. Sono presenti anche sistemazioni in
RESIDENCE: Monolocali, bilocali e trilocali da 2 a 6 posti letto con aria condizionata, angolo cottura,

bagno con doccia, cassaforte piano terra con veranda e giardino o primo piano con terrazzino.
Piazzole. non sono presenti piazzole. Condizioni. Animali ammessi: SI, Non ammessi in reception, bar e

bordo piscina. Zona riservata in spiaggia. Supplemento Animali: euro 98,00 a periodo. Barbecue
consentito: SI Piazzole prenotabili: NO Arrivo: dalle ore 15.00 alle ore 21.00 Partenza: entro le ore

10.00. Modalità di prenotazione e Condizioni di cancellazione. Prenotazione con caparra confirmatoria.
La rinuncia del soggiorno dovrà rispettare la politica di cancellazione che trovate nella vostra

prenotazione. Dove siamo. C.da Termini, 27 - Lungomare Sud - I-66021 - Casalbordino Lido (CH) Tipo
costa: sabbia Superficie struttura: 40000 mq Persone ospitabili: 500. Altezza sul livello del mare: 0 mt
Distanza dalla spiaggia: 50 mt Distanza dal centro città: 0 km Distanza dalla stazione: 1 km Distanza

dall'autostrada: 2 km Distanza dall'aeroporto: 40 km (Aeroporto d'Abruzzo di Pescara) Indicazioni
stradali per Centro Vacanze Poker. Richiedi un preventivo. Resta aggiornato. Vuoi ricevere le nostre

offerte direttamente nella tua casella di posta? Iscriviti! Vuoi ricevere le nostre 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 . Camping e Villaggi.
Privacy Policy Avviso Legale Inserisci la tua struttura Preferenze cookie. 
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