Hotel Nel Pineto di Di Stanislao Ulderico S.a.s. - Via Bradano 5 – 65015 Montesilvano (PE)
Tel. +39 085 4452116 Fax +39 085 4456352

C.F. E P. IVA 01107370684

Più verde e più azzurro per la tua vacanza, in una terra distesa tra mare e colline, in un albergo tranquillo e familiare, gestito dai proprietari, situato a
ridosso della riserva naturale Pineta S. Filomena, in prossimità della Strada Parco, a circa 40 metri dal lungomare Pescara-Montesilvano e 2 km dal
Warner Village Porto Allegro. L'albergo dispone di 38 camere climatizzate con balcone, servizi, asciugacapelli, TV, ristorante climatizzato con cucina
tipica abruzzese e nazionale, salone TV, connessione internet Wi-Fi nella hall, bar, cassette di sicurezza, due ascensori, solarium con piscinaidromassaggio (alt. 1 m.), stabilimento balneare, parcheggio privato nelle vicinanze. Ideale base di partenza per escursioni in località tipiche (Parco
Nazionale d'Abruzzo, Gran Sasso, Isole Tremiti, ecc.).
Come arrivare in albergo: dal casello autostradale Pescara Nord - Montesilvano (4 km. in direzione sud sulla Riviera), dalla stazione di Pescara (5 Km.) e
dall'aeroporto con i servizi urbani o taxi.
The three stars hotel Nel Pineto is a modern building located directly in a green pine forest, 40 m from the sea, with private beach. Car park nearby.
All the 38 air-conditioned rooms have a large balcony, private services, direct dial telephone, color TV. Elevator.
A large air-conditioned restaurant, bar, large sitting room, reading room with TV and Wi-Fi . Spacious terrace with swimming pool with hydromassage.
Typical local food supervised by the management.
The hotel is situated at 2 km from the Warner Village Entertainment Center, 5 km from the airport and 4 km from the highway exit.
Possible excursions to the Gran Sasso mountains, Tremiti islands, and the Abruzzo National Park.
RIDUZIONE 4° LETTO AGGIUNTO (a castello) in camera con 2
adulti:
fino a 2 anni gratis solo nel letto con i genitori o con culla propria, menù
minestrina in brodo o pasta all'inglese (culla a richiesta € 15 al giorno)
LISTINO PREZZI
da 3 a 11 anni sconto 20%
da 12 anni sconto 10%
PRENOTANDO IN ANTICIPO SCONTI ED OFFERTE

info@hotelnelpineto.com
QUOTE PER PERMANENZA DI ALMENO SETTE GIORNI, PER
PERSONA IN PENSIONE COMPLETA, sistemazione in camera
doppia, dal PRANZO del primo alla COLAZIONE dell’ultimo giorno
(CHECK IN camera dalle ore 15:00, CHECK OUT entro le ore 9:30).
SOGGIORNI INFERIORI A 7 GIORNI MAGGIORAZIONE 20%.
SINGOLA maggiorazione € 20 al giorno. Soggiorni con inizio il sabato
o la domenica secondo disponibilità.

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 ragazzi max 14 anni, nella stessa
camera, pagano 3 quote quote intere.
RIDUZIONE 1 ADULTO + 1 BAMBINO
fino a 6 anni sconto 50% - menù bambino (culla a richiesta € 10 al giorno);
da 7 a 14 anni sconto 25%.
SOLO PERNOTTAMENTO : al giorno camera doppia agosto € 99,
luglio € 79, giugno/settembre € 59, altri periodi € 49, letto aggiunto
maggiorazione del 25 %.
PROMOZIONI E SCONTI non sono tra loro cumulabili. Servizi non
utilizzati o pasti non consumati non vengono rimborsati.
Cambio biancheria camera : gli asciugamani da bagno vengono sostituiti,
se richiesto, quotidianamente, le lenzuola ogni 4 giorni.

PROMOZIONE 1 SETTIMANA
BASSA STAGIONE A PARTIRE DA

€	
  	
  	
  350,oo	
  	
  	
  	
  

Il prezzo comprende la prima colazione all'italiana a buffet, il pranzo e
la cena, con menù di pesce giornaliero (un primo, un secondo, un
contorno, con scelta tra tre primi e tre secondi, frutta/dessert, secondo
disponibilità), il pernottamento e l’IVA. L’imposta di soggiorno (se
prevista) non è compresa nel prezzo. Parcheggio recintato esterno, in
zona (10 min. a piedi), gratuito.
Una bottiglia al giorno di VINO e di ACQUA microfiltrata per
ciascuna camera, l'accesso in solarium con piscina idromassaggio (alt. 1
m.) e il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per ogni camera),
sono compresi nel prezzo per soggiorni in P.C. di almeno 7 giorni.
MEZZA PENSIONE riduzione del 10% (con scelta anticipata del
pranzo o della cena).
CAMERA CLIMATIZZATA : supplemento € 50,00 settimanali. La
climatizzazione funziona esclusivamente durante la permanenza in
camera. Non funziona il mattino durante le ore di pulizia.
PROMOZIONI PER SOGGIORNI DI ALMENO 14 G. : Camera
climatizzata in omaggio.

RIDUZIONE 3° LETTO AGGIUNTO in camera con 2 adulti:
fino a 3 anni gratis solo nel letto con i genitori o con culla propria – menù
minestrina in brodo, pasta all'inglese o al pomodoro (culla a richiesta € 10
al giorno)
da 4 a 6 anni gratis
da 7 a 14 anni sconto 50%
da 15 anni sconto 20%

Ristorante : I tovaglioli vengono cambiati la sera, il copritavolo non oltre il
2°giorno.
LE PRENOTAZIONI si accettano, previa conferma della disponibilità,
mediante l'invio a mezzo carta di credito o bonifico bancario intestato all'
Hotel Nel Pineto, di una caparra confirmatoria (Non Rimborsabile salvo
disdetta scritta che deve pervenire almeno 40 giorni prima dell'inizio del
soggiorno) pari al 30 % dell'importo della prenotazione, con un minimo di €
450 in agosto - € 350 in luglio - € 200 altri periodi, per ogni settimana e
camera prenotata. Il saldo della pensione deve essere effettuato il giorno
dell'arrivo in hotel.

Il recesso può comunque essere esercitato entro 10 gg. dalla prenotazione.
PARTENZE ANTICIPATE: la partenza del Cliente prima del termine
convenuto comporta la perdita della caparra ed il pagamento di una
somma pari al costo della camera come indicato alla voce "pernottamento"
per tutti i giorni prenotati

Il trattamento dei dati personali dei clienti della Società Nel Pineto è
effettuato nel rispetto della legge 675/1996. In qualsiasi momento è
possibile chiederne la modifica o la cancellazione.

Rates (per person, VAT and taxes included, tourist tax excluded) for
seven days full board, drinks excluded, one free wine bottle and water per
room each day, with use of beach (one beach umbrella and two
deckchairs for room with two or more beds), swimming pool and
hydromassage, check in from 03:00 p.m. , check out before 09:30 a.m.
For stays shorter than seven days there is a 20% rate increase.
Reductions for third and fourth bed added in the room:
Family plan: two adults and two children (max 14 years old) in the same
room pay for three person only. Overnight stay in double room: in
August, € 99, in July € 79 per day; in other periods € 59/€ 49 per day.
Bookings must be joined with a deposit.
Contact us for offers and promotions:
info@hotelnelpineto.com

