ABRUZZO ESTATE MARE in 4 stelle a Tortoreto
IL PARCO SUL MARE RESORT & SPA **** (tripadvisor 4 su 5)
PRENOTA SICURO! I PREZZI INCLUDONO POLIZZA ALL RISK* (anche per Covid)
Tortoreto è BANDIERA BLu

stagionalità
10.06. -26.06
26.06 -10.07
10.07 - 27.07
27.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08
21.08 - 28.08
28.08 - 04.09
28.08 - 04.09

Quota a
persona
54 €
60 €
74 €
86 €
98 €
105 €
86 €
60 €
54 €

quote a notte a persona mezza pensione
in doppia standard (bevande escluse)
(soggiorno minimo 7 notti con arrivi liberi)

Le quote Includono inoltre servizio spiaggia
con 1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio al lido di
Tortoreto (a partire dalla 5° fila), Wi-Fi e parcheggio
esterno, 1 ingresso a persona al centro benessere
Suppl. navetta a/r per spiaggia (distante circa 2 km)
20 euro a persona a settimana

Suppl camera superior con terrazzo vista mare e junior suite: 13 euro al giorno a persona
SCONTI BAMBINI (IN JUNIOR SUITE):
0-2 anni gratis (culla e seggiolone al ristorante 12 € al giorno da pagare in loco)
3/9 anni in 3*/4* letto sconto 50% - 10/15 anni in 3°/4° letto 25%

Quota gestione pratica: 35 € a persona (esclusi bambini fino a 9 anni)

Il Parco sul Mare è un hotel 4 stelle con SPA in collina in una cittadina abruzzese, Tortoreto, bandiera blu per il
25esimo anno, in provincia di Teramo. Dista 520 km da Milano, 450 da Verona, 500 da Brescia e 545 da Bergamo
L’hotel si trova a 2 km dal mare, in posizione panoramica e collinare, con 44 camere, spa, ristorante, piscina esterna
e sala meeting. Le camere standard si trovano fronte piscina e colline, pavimento in porcellanato e balconcino sono
tutte matrimoniali o doppie.
Le superior sono nel corpo centrale della struttura, sopra la reception e i servizi principali, hanno moquette e sono
con vista colline, vigna o vista mare. Alcune hanno il terrazzo (supplemento indicato).
Colazione all’aperto e ampia sala ristorante con vista mare e colline.
Prima colazione a buffet parziale con dolci home made, ricette abruzzesi, croissants,torte salate/prodotti salati, yogurt
bianco monodose /latte, succhi di frutta, frutta fresca/ macedonia, panini freschi, pancarrè, salumi, formaggi, marmellate
normali e light senza glutine, miele monoporzione, tre tipi di cereali , fette biscottate normali e integrali, caffè e cappuccini
con caffè in grani.
cena con menu a 4 portate a scelta tra carne e pesce, con cene tipiche abruzzesi e serate allietate daattività live,( bevande
escluse).

Le camere sono di tre tipologie e si trovano in zone e posizioni diverse.
Amerai avviarti verso la tua stanza con vista piscina, vista colline o vista mare,
In tutte le camere aria condizionata, tv, bagno con doccia, armadio con cassaforte, frigo bar vuoti, wifi.
Frigobar arredato solo in superior. Nelle standard non è possibile aggiungere letto, solo culla/ lettino da
campeggio. Arrivi liberi con soggiorni settimanali.
Suite e camere Superior, raffinate, con uno stile più classico, sono ampie e spaziose la cui vista spazia dal mare
alle colline tortoretane. Morbida e sanificata moquette, con accesso diretto ai vari servizi della struttura come la
hall, il Ristorante, la sala colazione, il bar enoteca, la sala convegni Mattia Preti e la SPA Anthea.
Junior Suite
Questa tipologia è l'ideale per chi , come una famiglia, desidera spazio e maggiore libertà e autonomia. Le Junior
Suite sono arredate con uno stile più moderno rispetto alle superior e godono di una vista sulle colline e sul paese di
Tortoreto, balconi arredati con tavolo e sedie, garantiscono il relax che ognuno cerca. Sono affacciate direttamente
alla piscina e separate dalla struttura centrale, dove sono bar, hall, ristorante e Spa.

Camere Standard

Vacanza in libertà ed
indipendenza. Le camere
standard, più moderne e
con toni diversi, regalano
agli Ospiti uno straordinario
scorcio sul paese di
Tortoreto Alto. Queste
camere godono di viste e/o
balconi panoramici con
sedute esterne, un ingresso
indipendente esterno al
quale si accede
attraversando la hall e la
piscina, godendo in pieno
degli scorci che ci regala la
collina, i magici tramonti e le
vivide mattine.
Accesso immediato alla
piscina esterna e alla zona
solarium.
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