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Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 - tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 - e-mail: fiorenza@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 – 6288 - e-mail: mi_pga@crafnm.it 
Servizio Broadcast:registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

Strada Statale 16 - 66050, San Salvo Marina (CH ) -Tel 0873 802231  –  www.poseidonresort.it  –  
postaposeidon@hotmail.it 

CONVENZIONE 
Dotato di 55 camere, nell'incantevole scenario del Golfo di Vasto, nella zona costiera che da Vasto Marina, attraversa 
San Salvo Marina, fino alle coste molisane, situato a pochi passi dalla spiaggia, accarezzata da sabbia bianca finissima 
e da acque limpide su cui sventolano le bandiere Blu e Verde, il Resort offre ai propri ospiti un servizio altamente qualificato 
e personalizzato. Dalla piscina per il divertimento per grandi e piccini, alle piscine agonistiche per gli amanti del nuoto e 
della pallanuoto, dal ristorante dove poter gustare i piatti più prelibati della tradizione abruzzese e le più rinomate specialità 
italiane, alla pizzeria, bar e giardini: tutto è pensato per far vivere agli ospiti il sogno di una vacanza indimenticabile. Il 
villaggio è costituito da un nucleo centrale, composto da un grande sala ristorante sulla quale vi è la terrazza adibita 
a servizio pizzeria, circondato da giardini verdi e rigogliosi e gli alloggi dallo stile tipicamente mediterraneo. Dalla hall si 
accede alle piscine, al bar, al ristorante e all'ampia terrazza dalla quale si può godere della vista del Resort e delle limpide 
acque del nostro mare. Le camere, elegantemente arredate, collegate da vialetti immersi nel verde, o con affaccio su 
piscina, sono fornite di tutti i comfort: aria condizionata, patio o veranda attrezzata, TV LCD, frigobar (allestimento su 
richiesta) e bagno con doccia. Il ristorante del Resort, dotato di aria condizionata, offre un servizio a buffet (verdure, 
insalate e stuzzicherie), acqua e vino inclusi, con una ricca scelta di primi, secondi, frutta e dessert serviti al tavolo, 
alternando una cucina internazionale ad una nazionale e tipica abruzzese. A disposizione delle mamme, una 
comoda cucina baby per le esigenze dei più piccini. Le piscine, una olimpionica ed una relax, sono il cuore del 
villaggio. La piscina olimpionica, per nuotatori provetti, è alta 2 metri e copre circa 320 mq di superficie. La piscina relax, 
invece, è alta 80 centimetri, vi si accede con una scalinata ed è l'ideale per chi vuol solo godere del nostro sole. L'equipe 
d'animazione specializzata per i più piccini, per lo sport diurno e soft-serale. Il Poseidon Beach Resort, trovandosi al 
centro di un comprensorio di notevole interesse storico, culturale e turistico offre la possibilità di effettuare numerose 
escursioni nel caratteristico paesaggio dell’entroterra del Vastese: il Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo Marina, 
il paesaggio incantato e la natura incontaminata di Punta Aderci, la meravigliosa Vasto con i suoi scorci mozzafiato sul 
mare, le bellissime Isole Tremiti.  

 
Modalità e condizioni di Prenotazione, Sconti, 
Pagamento e Cancellazione  
La disponibilità deve essere richiesta direttamente alla 
reception, con applicazione di pacchetti scontati da un minimo 
del 13% ad un massimo di 23% di sconto. E' previsto un 
ulteriore 10% di riduzione per i soggiorni di 14 notti + al ogni 
adulto all’arrivo sarà consegnata una tessera di consumazioni 
bar di benvenuto in omaggio. La conferma della prenotazione 
avverrà con l’invio del 15% dell’importo del soggiorno ed il 
saldo dovrà avvenire entro i 15 giorni precedenti alla data di 
arrivo. La cancellazione fatta entro i 30 gg prima dell’arrivo in 

struttura darà diritto a riavere il 100% dell’importo versato; tra i 29 ed i 15 gg prima il 25%, tra i 14 ed i 4 gg. Prima il 
10%, meno di 4 giorni o no-show o partenza anticipata non verrà effettuato alcun rimborso.    

Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto da un minimo del 13% ad un massimo di 
23% di sconto + tessere bar. E' previsto un ulteriore 10% di riduzione per i soggiorni di 14 notti. Modalità 
di pagamento: contanti, ruolo paga, credito Welfare 3.0 
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http://www.poseidonresort.it/it-it/
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx

