
 

 

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Pineto (TE)        Abruzzo Hotel Vacanze       Abruzzo

  www.abruzzohotelvacanze.com       info@hotelabruzzovacanze.com

L'Hotel  è  situato sul  lungomare  pedonale  di  Pineto,  immerso nel  verde  con
accesso diretto alla spiaggia privata, attrezzata di ombrelloni con 1 lettino e 1
sdraio  per  ogni  camera,  uso  cabine,  tutti  compresi  nel  prezzo  in  caso  di
soggiorni in pensione completa o mezza pensione. Dispone inoltre di un'ampia
hall, bar, salottino TV, giochi per bambini, sala giochi, palestra, ampio terrazzo
vista mare. Parcheggio gratuito. Servizio cassaforte, Ascensore. Immersi nella
pace e nella frescura, anche nei  giorni  più caldi  ed afosi,  potrete godervi la
serenità e il relax stando comodamente seduti sulla ns. ampia terrazza, beandovi

                         Cod. 005F

della meravigliosa vista del mare e della pineta a cui si accede direttamente. Dotata di numerosi posti a sedere, avrete la possibilità di svagarvi o svolgere attività personali
in una cornice naturale che vi permetterà di rigenerarvi e godere del vostro tempo con la famiglia. Per famiglie con bebè a disposizione dei genitori un cucinino attrezzato.

 

Das Hotel befindet sich an der Fußgängerzone von Pineto, umgeben von Grün mit direktem Zugang zum Privatstrand, ausgestattet mit Sonnenschirmen mit 1 Sonnenliege
und 1 Liegestuhl für jedes Zimmer, Kabinenbenutzung, alles im Preis inbegriffen bei Vollbelegung oder Halbpension.. Pension. Es hat auch einen großen Saal, eine Bar,
einen  Fernsehraum,  Spiele  für  Kinder,  ein  Spielzimmer,  einen  Fitnessraum,  eine  große  Terrasse  mit  Meerblick.  Kostenlose  Parkplätze.  Sicherer  Service,  Aufzug.
Eingetaucht in Ruhe und Kühle, auch an den heißesten und schwülsten Tagen, können Sie auf unserem bequem sitzend Gelassenheit und Entspannung genießen. große
Terrasse mit herrlichem Blick auf das Meer und den direkt zugänglichen Pinienwald. Ausgestattet mit zahlreichen Sitzplätzen haben Sie die Möglichkeit, sich in einer
natürlichen Umgebung zu entspannen oder persönliche Aktivitäten zu unternehmen, die es Ihnen ermöglichen, sich zu regenerieren und Ihre Zeit mit Ihrer Familie zu
genießen. Für Familien mit Babys steht den Eltern eine ausgestattete Küchenzeile zur Verfügung.

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
             

   

   leVacanzeVacanzeItaliane.info
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare                  Abruzzo              Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel



                                                                                                                                                      
 Martinsicuro           Hotel Villa Luigi             Abruzzo

     www.hotelvillaluigi.it                       info@hotelvillaluigi.it

Circondata da giardini mediterranei, Villa Luigi offre camere spaziose dotate di
TV satellitare  a schermo piatto  e di  connessione  Wi-Fi  gratuita.  La  spiaggia
libera privata dell'hotel si trova appena fuori Villa Rosa, a 3 km di distanza. Le
camere  dell'Hotel Villa  Luigi,  tutte  climatizzate,  presentano arredi semplici  e
pavimenti  piastrellati.  Ognuna dispone di  minibar  e  di  bagno completamente
attrezzato. La colazione comprende succhi di frutta, cereali e una selezione di
dolci.  Viene  servita  nella  luminosa  sala  colazioni,  caratterizzata  da  ampie
finestre affacciate sul giardino. Ombrelloni e lettini senza costi aggiuntivi.

                         Cod. 153H

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Villa Rosa                    Hotel Galf                Abruzzo

     www.hotelgalf.it                                      info@hotelgalf.it

L’Hotel Galf è l’ideale per una vacanza tranquilla e rilassante in un ambiente
familiare. Direttamente sul mare l’hotel dispone di 24 camere e 6 appartamenti
con aria condizionata, collegamento wi-fi ed ampio parcheggio gratuito davanti
l’albergo.  Una particolare  attenzione  è rivolta alla  cucina con menù a scelta,
piatti di pesce, buffet di verdure self service e qualsiasi variazione per i bambini.
Ricco buffet per la prima colazione. Non mancherà il divertimento con serate a
tema e musica a bordo piscina.  A disposizione ci sono 12 biciclette che i clienti
possono usufruire gratuitamente per percorrere le piste ciclabili della riviera ...
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 Roseto degli Abr.             Villa Imago           Abruzzo

    www.villaimago.it                            booking@villaimago.it

Villa Imago offre camere moderne con aria condizionata e riscaldamento, una
vista panoramica sul Mar Adriatico e un salone e una zona pranzo in comune.
Tutte le sistemazioni presentano arredi a tema, una TV a schermo piatto e un
bagno privato con asciugacapelli. Alcuni alloggi vantano un balcone e una vista
sul mare. I pranzi al sacco sono disponibili su richiesta, mentre il WiFi è gratuito
in ogni  area. La  struttura  fornisce anche alcune sale  conferenze.  Villa  Imago
dista 10 minuti di auto dalla stazione ferroviaria e da Giulianova, solo 5 minuti
di auto da Roseto degli Abruzzi e 1 ora di auto dall'aeroporto d'Abruzzo.
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  Casalbordino             Hotel Sporting          Abruzzo

 www.hotelsportingcasalbordino.it  info@hotelsportingcasalbordino.it

Situato sulla  spiaggia,  l'Hotel  Sporting offre  una  terrazza  affacciata  sul  mare
dove gustare alcuni pasti e una prima colazione a buffet gratuita comprendente
succo d'arancia appena preparato. Situato a 9 km da Casalbordino, l'hotel vanta
un parcheggio incluso nella tariffa, il noleggio gratuito di biciclette e una piscina
all'aperto con una fontana, mentre i bambini potranno divertirsi partecipando al
programma  di  intrattenimento  organizzato  dall'hotel  su  un'area  privata  in
spiaggia. Le camere sono climatizzate e dotate di TV a schermo piatto, minibar,
set di cortesia e connessione Wi-Fi gratuita.
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  Francavilla al Mare       Hotel Claila         Abruzzo

      www.hotelclaila.com                                  info@hotelclaila.com

L'Hotel Claila sorge nel Palazzo Turchi, un edificio storico di interesse storico
culturale nel centro di Francavilla al Mare, a 300 m dalla spiaggia. Le camere
sono climatizzate e arredate individualmente. La colazione del Claila comprende
dolci fatti in casa e frutta fresca. Viene servita in una hall luminosa ed elegante.
Il Claila Hotel è una struttura a conduzione familiare. Tra giugno e settembre
potrete usufruire della spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini. L'hotel
si trova lungo la strada statale SS16, a 3 km dall'autostrada Adriatica A14.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ortona                       Hotel Mara               Abruzzo

  www.hotelmara.it                                      info@hotelmara.it

Situato a Ortona, a 20 minuti d'auto da Pescara, l'Hotel Mara vanta una grande
piscina all'aperto e una spiaggia privata sul Mar Adriatico e offre gratuitamente il
parcheggio  e  la  connessione  WiFi.  Le  semplici  camere  dell'hotel  sono
climatizzate e dotate di pavimenti in moquette o parquet, balcone, bagno con
vasca  o doccia  e  TV satellitare.  L'Hotel  Mara  dispone inoltre  di  piscina  per
bambini, bar e ristorante con vista panoramica. Potrete gustare una colazione a
buffet all'inglese e specialità tipiche della cucina abruzzese. 
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  Pineto                   Hotel Mare Blu            Abruzzo

     www.hotelmareblu.com                info@hotelmareblu.com

Situato ad appena 100 metri dalla Costa Adriatica e dalle spiagge sabbiose di
Pineto, l'Hotel Mare Blu offre servizi gratuiti, quali un parcheggio, una palestra e
un internet point. Nelle vicinanze potrete trovare diversi negozi outlet. Tutte le
camere  del  Mare  Blu  sono  climatizzate  e  dotate  di  un  balcone  e  una  TV
satellitare.  Alcune  si  trovano  nell'edificio  principale,  mentre  altre  nelle
dependance,  distante  solamente  50 metri  dall'hotel.  Il  salone,  il  ristorante,  la
palestra  e la  sala  giochi  sono ubicati  nell'edificio principale.  Il  ristorante  del
Mare Blu serve menù fissi. L'hotel, ubicato a 5 min. di auto dal centro di Pinet.
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                                                                                                                                                        Roseto degli Abruzzi     Hotel Marina         Abruzzo

    www.hotelmarinaroseto.net                info@hotelmarina.net

Siamo un hotel Pet Friendly. Siamo stati i primi in Abruzzo ad aver ottenuto il
certificato  hotel  pet  friendly. Non  ci  limitiamo  ad  “accettare”  i  cani,  noi
"accogliamo" il tuo cane offrendo servizi a lui dedicati. Siamo gli “specialisti”
delle vacanze con gli amici a 4 zampe. Da noi il tuo cane è il benvenuto ed è
accolto SENZA NESSUNA LIMITAZIONE di razza o taglia ed avrà tanti servizi a
sua disposizione, oltre al fatto che lo puoi portare sempre con te, ovunque, al
mare cosi come in piscina, praticamente in tutti  gli  ambienti del nostro hotel
(compresa la sala colazione), altrimenti che vacanza sarebbe? 
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Das Hotel Mare Blu liegt nur 100 m von der Adriaküste und den Sandstränden von Pineto entfernt und bietet kostenlose Dienstleistungen wie Parkplätze, ein Fitnessstudio
und einen Internetpunkt. In der Nähe finden Sie mehrere Outlet-Shops. Alle Zimmer im Mare Blu sind klimatisiert und verfügen über einen Balkon und Sat-TV. Einige
befinden sich im Hauptgebäude, andere in den Nebengebäuden, nur 50 m vom Hotel entfernt. Die Lounge, das Restaurant, der Fitnessraum und das Spielzimmer befinden
sich im Hauptgebäude. Das Restaurant im Mare Blu serviert Menüs. Das Hotel liegt 5 min. Fahren Sie vom Zentrum von Pinet.

                                                                                                                                                      
  Giulianova (TE)              Hotel Baltic           Abruzzo

       www.hotelbaltic.com                      info@hotelbaltic.com

Situato a Giulianova, a 100 metri da una spiaggia di sabbia, l'Hotel Baltic offre
una piscina all'aperto, un ristorante, un parco giochi per bambini e un noleggio di
biciclette in loco, senza costi aggiuntivi. Completamente coperte da connessione
Wi-Fi, tutte le camere vantano un balcone, l'aria condizionata, una TV a schermo
piatto e un bagno privato con set di cortesia. Ogni giorno potrete gustare una
colazione  a  base  di  pietanze  dolci  e  salate,  per  poi  godere  di  una  terrazza
solarium, di una sala giochi e di un servizio massaggi. L'hotel vi permetterà di
raggiungere il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in breve...
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 Silvi Marina         Hotel Abruzzo Marina      Abruzzo

     www.hotelabruzzomarina.it     info@hotelabruzzomarina.it

Situato a Silvi Marina, questo hotel a 4 stelle offre l'accesso diretto alla spiaggia
privata della struttura, camere spaziose e luminose con ampia finestra e balcone,
un ristorante stagionale in loco, una terrazza solarium con piscina all'aperto, e
biciclette a noleggio gratuito. Presso l'Abruzzo Marina H. avrete a disposizione
un centro benessere che include una sauna, una vasca idromassaggio e un'area
relax con una selezione di tè e tisane. Arredate in stile moderno, le sistemazioni
sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, e in alcuni casi regalano una
vista sul mare. Gratuitamente connessione WiFi e parcheggio.
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