Estate 2018
Tariffe di pensione completa, al giorno per persona in
camera doppia, bevande escluse. Soggiorno min. 3 giorni.

20.05 / 08.06

€ 70,00

09.06 / 22.06

€ 78,00

23.06 / 06.07

€ 92,00

07.07 / 08.08

€ 99,00

09.08 / 22.08

€ 125,00

23.08 / 31.08

€ 92,00

01.09 / 15.09

€ 70,00

PROMOZIONE BAMBINI GRATUITI
per soggiorni dal 20.05 al 29.06 e dal 01.09 al 15.09:
Un bambino fino a 10 anni di età in camera con 2 adulti, Gratis; il 2°
bambino in camera con 2 adulti, da 0 a 12 anni compiuti, 50% di sconto.
(Offerta applicabile nei soli periodi sopra indicati e soggetta a disponibilità limitata).

SPECIALE PENTECOSTE dal 20.05 al 08.06:
Due bambini fino a 10 anni di età in camera con 2 adulti, Gratis.
Bambini 11-12 anni compiuti in camera con 2 adulti, 50% di sconto.
(Offerta soggetta a disponibilità limitata).

PROMOZIONE COMFORT dal 20.05 al 08.06:
Camera Vista Mare o Fronte Mare senza supplemento e Garage
gratuito, fino ad esaurimento disponibilità.

OFFERTA PRENOTA PRIMA: Per prenotazioni confermate entro il 13 Maggio 2018, la “Promozione Bambini
Gratuiti” sarà applicabile anche per soggiorni dal 30.06 al 31.08 (Offerta soggetta a disponibilità limitata).
3% DI SCONTO PER PAGAMENTO IN CONTANTI: Per pagamento in contanti all’arrivo verrà applicata
una riduzione del 3% sulle tariffe di pensione completa. Tale modalità di pagamento dovrà essere confermata
all’atto della prenotazione.
Spiaggia privata con stabilimento balneare , Grande pineta, Parco giochi, Ristorante climatizzato, Bar, Piscina per
adulti, Piscina per bambini con angolo idromassaggio, Ascensori, Wi-Fi gratuito.
Tutte le stanze hanno balcone dotato di tavolinetto e due sedie, aria condizionata autonoma, televisore con antenna
satellitare, frigo bar, cassetta di sicurezza, telefono diretto, bagno con finestra, bidet, asciugacapelli, box doccia,
accesso Internet Wi-Fi gratuito.
Menu a scelta di carne e pesce con servizio al tavolo, buffet di verdure ed insalate. Buffet di frutta e di dolci.
Colazione a Buffet. Enfant e Baby menù. Animazione, Miniclub (4-12 anni) e Junior Club (12-17 anni) dal 01/06 al
08/09 all’aperto.
Riduzioni: Bambini in camera con 2 adulti da 0 a 12 anni compiuti: 50% di sconto sulla tariffa di pensione
completa. Terzo e quarto letto adulto sconto del 35% sulla tariffa di pensione completa. Il terzo e quarto letto
sono di posizione e non a castello.
Servizi gratuiti: Ogni stanza dispone di 1 ombrellone e 2 sedie sdraio sulla spiaggia privata dalla 3°fila Animazione,
Miniclub (4-12 anni), Aria condizionata, Wi-Fi access, Parcheggio incustodito per posti limitati, Noleggio Biciclette.
Servizi a pagamento: Garage €15 al giorno (solo su prenotazione, disponibilità limitata) - Lettino in spiaggia €5 al giorno Supplemento camera fronte mare dal 1° al 3°piano €5 al giorno a camera - Supplemento camera vista mare dal 4°
al 7°piano €15 al giorno a camera - Supplemento camera doppia uso singola €30 al giorno dal 20/05 al 08/06 e dal
01/09 al 15/09 ed €50 al giorno dal 09/06 al 31/08 – Cuffia (obbligatoria) per piscina €4 - Cani ed animali domestici
€10 al giorno, pasti esclusi - Ombrellone in spiaggia in 1° Fila €15 al giorno, in 2° Fila €5 al giorno (dal 09.06 al 31.08,
solo su prenotazione, disponibilità limitata).
Le offerte speciali sono a disponibilità limitata e non cumulabili.
Mezza pensione riduzione € 5 al giorno a persona. Non si concedono sconti per pasti non consumati.
Per partenza anticipata sarà calcolato il prezzo della camera per i tre giorni successivi.
Tassa di soggiorno esclusa.
IVA inclusa.
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L’ Hotel Parco dei Principi, immerso nel verde della sua grande pineta dove il mare e la spiaggia fanno da cornice,
è situato in una posizione di pregio e funzionalità. Dista circa 1 km dalle vie del centro permettendo agli ospiti di
raggiungere caffè e negozi attraverso una piacevolissima passeggiata costeggiando la spiaggia, a piedi o con le comode
biciclette messe a disposizione gratuitamente dall’hotel.
Gli ospiti che desiderano rilassarsi avranno a disposizione uno spazio privato di ca. 5.000 mq di pineta, in cui le zone
ombreggiate conferiscono all’aria una brezza più fresca ascoltando il rumore delle onde del mare ad essa attiguo e
del canto degli uccelli, agli sguardi più attenti non sarà difficile vedere gli scoiattoli che si arrampicano tra i rami degli
alberi. Attraversando il lungomare, di fronte alla pineta si trova lo stabilimento balneare direttamente sulla sabbia della
spiaggia anch’essa esclusivamente riservata agli ospiti dell’hotel.
La struttura, inaugurata nel 2002, consta di 87 unità abitative, 1 luminosa sala ristorante che si affaccia sulle 2 piscine ed
il giardino. Un grande parco attrezzato con giochi per bambini, le piscine. Il bar e la zona lounge sono stati progettati
per dare una sensazione di inside/outside continuo che sempre piace d’estate, abbattendo le barriere di muri e solide
barriere visive sostituendole con vetrate cielo terra: infatti iniziando dalla hall, la zona lounge si protrae, grazie al facile
accesso di porte a vetro, costeggiando le piscine nella veranda. Qui potrete gustare degli ottimi e freschi aperitivi o un
buon caffè dopo i pasti e godervi lo spettacolo dei colori della natura e del sapiente intervento dell’uomo, di fronte ai
vostri occhi seduti comodamente sui divani.
La Famiglia Olivieri proprietaria dell’hotel tiene a conservare un clima di cordiale familiarità con tutti suoi ospiti
intenzionati a fare il possibile per venire incontro ai bisogni di ognuno. Alla base del successo della loro lunga
esperienza quarantennale c’è la cura dei piccoli dettagli in cui si cela la riuscita di ogni vacanza.
Ogni camera ha una superficie di ca. 24 mq, il design d’interni scelto è elegante, funzionale e raffinato, tutte le stanze
sono dotate di terrazzo anch’esso arredato con tavolo e sedute, dove potrete gustare una colazione in camera qualora
lo richiedeste o semplicemente rilassarvi guardando la spettacolare vista panoramica del mare o delle miti colline
abruzzesi, il bagno dota di un grande box doccia, finestra, lavabo e sanitari. Aria condizionata a controllo individuale,
Tv, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accesso alla rete tramite wifi gratuito. Il terzo e quarto letto
in camera saranno di posizione, non a castello.
Le zone relax e i divertimenti gratuiti: piscina per adulti, piscina per bambini con angolo idromassaggio, il parco giochi
dotato di strutture quali altalene, dondoli, casetta con scivoli, piscina con palline, e tavolo da ping pong, la spiaggia
privata con il proprio bar, un ombrellone e due sedie sdraio a camera, animazione e miniclub (4 -12 anni), corsi
di acquagym quotidiani, tornei sportivi, risveglio muscolare, danze e spettacoli serali, tornei beach volley, noleggio
biciclette per adulti con o senza seggiolino per bambini.
Ristorazione: La grande eccellenza di questo hotel. Presso il ristorante troverete un’autentica esperienza gastronomica
con un menù che coniuga pesce e carne, piatti internazionali e regionali il tutto contornato da un servizio raffinato
e da un Gran Buffet di verdura, insalate, frutta e dolci, le portate principali saranno servite al tavolo dai camerieri,
scegliendo la preferenza quotidiana fra le proposte ogni giorno diverse di tre primi tre secondi di carne, e pesce.
I menù offrono anche piatti della tradizione abruzzese, con pasta prodotta da esperti chef con farine speciali a
molitura a pietra, gnocchi di patate preparati a mano come l’antica tradizione insegna. Dolci per la prima colazione e
dessert curati dal pasticcere interno.
Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Pescara a c.a. 45 Km - aeroporto di Ancona a c.a. 90 Km. In treno: stazione di Giulianova.
In auto: autostrada A14, uscita Giulianova per chi proviene da sud uscita, Val Vibrata per chi proviene da nord.
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