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003/2023

Ai Presidenti
BMW Motorrad FederClub

Oggetto: Accommodation Federdays 2023

Gent.li Presidenti,
 
In occasione dei FEDERDAYS 2023 previsti per i giorni 12, 13 & 14 Maggio a Pescara, il
Federclub ha stipulato delle convenzioni con 4 strutture ricettive della zona per facilitare il
soggiorno degli associati che parteciperanno all’evento.
 
Le strutture scelte sono:
 
 

Hotel Villa Maria
https://hvillamaria.it/.
info@hvillamaria.it

 
 
Cod. 01_BMW SINGLE RIDER Bed & Breakfast & SPA  - 1 notte – 1 pax

● 1 pernottamento e prima colazione
● 1 percorso SPA di 2 ore (saune, bagno turco, vasca idromassaggio, piscina

interna/esterna). Prenotazione obbligatoria
● parcheggio moto all’interno della struttura (cancelli chiusi durante la notte)

€ 75,00 in camera Standard
€ 95,00 in camera Superior
€ 125,00 in camera Deluxe
€ 165,00 in Junior Suite
 
€ 2,00 city tax
 

Cod. 02_BMW DOUBLE RIDERS Bed & Breakfast & SPA  - 1 notte – 2 pax

● 1 pernottamento e prima colazione
● 1 percorso SPA di 2 ore (saune, bagno turco, vasca idromassaggio, piscina

interna/esterna). Prenotazione obbligatoria
● parcheggio moto all’interno della struttura (cancelli chiusi durante la notte)

https://hvillamaria.it/
mailto:info@hvillamaria.it
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€ 95,00 in camera Standard
€ 125,00 in camera Superior
€ 155,00 in camera Deluxe
€ 195,00 in Junior Suite
 
€ 2,00 city tax

Cod. 03_Long Relax BMW SINGLE RIDER Bed & Breakfast & SPA  - 2 notti – 1 pax

● 2 pernottamenti e prima colazione
● 1 percorso SPA di 2 ore (saune, bagno turco, vasca idromassaggio, piscina

interna/esterna). Prenotazione obbligatoria
● parcheggio moto all’interno della struttura (cancelli chiusi durante la notte)

€ 120,00 in camera Standard
€ 160,00 in camera Superior
€ 220,00 in camera Deluxe
€ 300,00 in Junior Suite
 
€ 2,00 city tax
 
Cod. 04_Long Relax BMW DOUBLE RIDERS Bed & Breakfast & SPA  - 2 notti – 2 pax

● 2 pernottamenti e prima colazione
● 1 percorso SPA di 2 ore (saune, bagno turco, vasca idromassaggio, piscina

interna/esterna). Prenotazione obbligatoria
● parcheggio moto all’interno della struttura (cancelli chiusi durante la notte)

€ 160,00 in camera Standard
€ 220,00 in camera Superior
€ 300,00 in camera Deluxe
€ 360,00 in Junior Suite

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
Breakfast:
il nostro servizio di prima colazione include un servizio espresso di caffetteria con assistenza
del personale di sala ed un servizio a buffet composto da: pane integrale, pane bianco, pane
aquilano con possibilità di tostatura al momento, crostate, plum-cake, yogurt, cereali, biscotti,
fette biscottate, burro, nutella, marmellate, succhi, macedonia di frutta fresca, selezione di frutta
fresca di stagione, prosciutto crudo e cotto, formaggi locali, selezione di salami, uova
strapazzate. Su richiesta e a pagamento: spremute di arancia, omelette, uova fritte.
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Accesso in SPA “centro benessere LINFA”

Percorso benessere di due ore in SPA con prenotazione obbligatoria A CURA CLIENTE
contattando il numero diretto allo +39 085.45.005.560 oppure inviando mail
a: benessere@hvillamaria.it.
In caso di mancata prenotazione anticipata, la SPA si riserva di non consentire l’ingresso.

L’accesso all’Area Relax ha una durata di due ore ed include l’utilizzo della piscina, della vasca
idromassaggio, della sauna, del bagno turco, della doccia emozionale e doccia scozzese, della
tisaneria e del giardino privato.
Orari di apertura: 10:00-12:00 dal lun. al ven e dalle 09:00 alle 11:00 il sab. e la dom.
 
Alcune istruzioni per il corretto uso della SPA: Il telo viene fornito gratuitamente dal centro
benessere. Il Kit benessere a noleggio composto da borsa ed accappatoio euro 8,00 per
persona. In alternativa è consentito l’uso del proprio accappatoio.

Si consiglia l’uso di ciabattine in gomma a fondo pulito. In alternativa è possibile acquistare
degli infradito in gomma al costo di euro 3,00 al paio.

Per tutte le altre informazioni si invita a consultare il ns. sito
al link: https://www.benesserelinfa.it/  
 
 
ALTRI SERVIZI DISPONIBILI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Wi-Fi gratuito
Parcheggio gratuito
Campi Padel coperti/scoperti a pagamento.
Prenotazione obbligatoria www.padelblanco.it

 
Hotel Regent

https://www.regenthotelpescara.it/
info@rhotels.it

 
Camere Classic / Superior (a scelta tra doppie/matrimoniali, quadruple e triple. All’occorrenza
sono disponibili anche camere singole).
Tariffe  a camera e al giorno:
•  Camera doppia:  € 76,00
•  Camera singola:  € 65,00
•  Camera tripla: € 98,00
•  Camera quadrupla:  € 113,00

mailto:benessere@hvillamaria.it
https://www.benesserelinfa.it/
http://www.padelblanco.it/
https://www.regenthotelpescara.it/
mailto:info@rhotels.it
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•  Supplemento Superior: €15,00 (a camera / notte)
La tariffa include il pernottamento in camere Classic / Superior come sopra descritte, la prima
colazione continentale al ricco buffet del mattino. Tassa di soggiorno € 1,00 a persona e al
giorno
 

  
Hotel Salus

http://www.salushotel.it/
info@salushotel.it

 
● € 65,00 camera singola ECONOMY con colazione
● € 75,00 camera doppia uso singolo con colazione
● € 90,00 camera matrimoniale/twin con colazione

 

G Hotel 
https://www.ghotelpescara.it/

info@ghotelpescara.it

 
● Soggiorno in camera Grace

- matrimoniale USO SINGOLA, Superior: 20/24mq, tv LCD 42", King Size Bed, Doccia
rain shower, set di cortesia.
€ 89,00 per camera/per notte + tassa di soggiorno € 1,00 per persona/per notte.

- matrimoniale 2pax, Superior: 20/24mq, tv LCD 42", King Size Bed, Doccia rain
shower, set di cortesia.
€ 134,00 per camera/per notte + tassa di soggiorno € 1,00 per persona/per notte.

● Soggiorno in camera Glamour
- matrimoniale USO SINGOLA, Deluxe: 26mq, tv LCD 49", King Size Bed, Doccia rain
shower, sofa bed, set di cortesia, Accappatoi.
€99,00 per camera/per notte + tassa di soggiorno € 1,00 per persona/per notte.

● matrimoniale 2pax, Deluxe: 26mq, tv LCD 49", King Size Bed, Doccia rain shower,
sofa bed, set di cortesia, Accappatoi.
€144,00 per camera/per notte + tassa di soggiorno € 1,00 per persona/per notte.
Ricchissima colazione "G Breakfast" dalle 7 alle 12 inclusa, parcheggio videosorvegliato
gratuito

 
Per usufruire delle tariffe convenzionate, basterà utilizzare il promo code FEDERDAYS 2023 in
fase di prenotazione che potrà essere effettuata sia via email che per telefono.

http://www.salushotel.it/
mailto:info@salushotel.it
https://www.ghotelpescara.it/
mailto:info@ghotelpescara.it
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La tariffa convenzionata applicata sarà garantita fino al giorno dell’evento.
 
Termini di cancellazione e modalità di pagamento verranno invece comunicate dai rispettivi
hotel in fase di prenotazione.
Tutte le strutture che hanno aderito a questa iniziativa verranno pubblicate del
sito https://www.bmwmotorradfederclub.it/  nella sezione dedicata all’evento.
 
 
Cordiali saluti
 

https://www.bmwmotorradfederclub.it/

