
 

 

Pineto , Febbraio 2017 

 

Oggetto: Sistemazione alberghiera e tariffe 
 
La sistemazione alberghiera per i giorni 4, 5, 6 e 7 maggio, avverrà attraverso sistemazioni               

in Camere singole, doppie, triple e quadruple. 

Gli Hotel convenzionati sono due: 

1) Hotel Felicioni ***, lungomare dei Pini, 64025 Pineto (TE) 

2) Hotel Pensione Oasi, Via I° Maggio, 64025 Pineto (TE) 

 

Per tutte le prenotazioni sarà possibile prenotare attraverso il centro prenotazioni posto 

presso l’Hotel Felicioni di Pineto raggiungibile ai seguenti racapiti: 

 

Telefono 085/9156670 Email info@felicionihotel.com Fax 085/9492053 
 

 

Il prezzo della nostra offerta in pensione completa è la seguente: 

€ 40 al giorno in pensione completa in camera Singola 

€ 36 al giorno in pensione completa in camera Doppia 

€ 32 al giorno in pensione completa in camera Tripla 

€ 29 al giorno in pensione completa in camera Quadrupla 

 

Il prezzo della nostra offerta in Mezza pensione è la seguente: 

€ 37 al giorno in Mezza pensione in camera Singola 

€ 33 al giorno in Mezza pensione in camera Doppia 

€ 30 al giorno in Mezza pensione in camera Tripla 

€ 26 al giorno in Mezza pensione in camera Quadrupla 

 

Il prezzo della nostra offerta per il servizio di pernotto e colazione è la seguente: 

€ 35 al giorno in Pernotto in camera Singola 

€ 30 al giorno in Mezza pensione in camera Doppia 
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€ 23 al giorno in Mezza pensione in camera Tripla 

€ 22 al giorno in Mezza pensione in camera Quadrupla 

 

 

● pasto extra con bevande 15€ 

● Riduzioni bambini da 0 a 2 anni free, da 3 a 6 70%, da 7 a 12 anni 50% 

 

Servizi dell’Offerta: 
A. Scelta di almeno 3 Menù (di cui uno in bianco) tutto servito a buffet; buffet di verdure, 

buffet di frutta o dolci; colazione a buffet nella sala colazioni; 

B. Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ Acqua minerale per persona a pasto;  

C. Festa dell’arrivederci con torta bevande, spuntini e musica 

D. Aria condizionata nei locali comuni e nelle camere; 

E. Utilizzo gratuito della piscina, vasca idromassaggio e solarium 

F. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio ogni 2 partecipanti 

G. Connessione internet Wi Fi in camera e nei locali comuni 

 

 
Descrizione Hotel: 
l’Hotel dispone di n. 68 camere tra matrimoniali, triple e quadruple, oltre che di n. 2 ristoranti                 
e 2 bar; è disposto su n. 6 livelli fuori terra e uno seminterrato. L’hotel inoltre ha un giardino                   
fronte mare di c.a. 500mq sul quale è posizionata la piscina con relativi spogliatoi. 
All’ultimo livello è presente un solarium sul quale è posizionato un impianto fotovoltaico. 
La sala ristorante principale, di c.a. 300 coperti 350mq circa, è stata ristrutturata nel 2012               
creando un salone interamente in vetro sui laterali ed anche il soffitto realizzato con pannelli               
fotovoltaici integrati. 
L’hotel infine, sempre nel 2012 ha subito importanti ristrutturazioni, sia per quanto concerne             
la parte sismica e dunque rafforzamenti strutturali, oltre che architettoniche. 
Quest’anno infine sono state fatte delle importanti manutenzioni straordinarie, quali il           
ritinteggiatura dell’intera struttura, balconi, oltre che tutti gli interni; inoltre sono stati aggiunti             
diversi comfort alle camere, meglio descritti in seguito. 
Ormai da più di 10 anni, l’hotel Felicioni è l’hotel con il maggior numero di presenze ospitate                 
nell’intera Pineto e quest’anno nel 2016, dovremmo poter confermare questo dato. Nel 2015,             
abbiamo registrato più di 12.000 presenze. 
 
Descrizione Commerciale:  
L’Hotel Felicioni – Pineto, per una vacanza rilassante, divertente e con un mare da              
bandiera Blu. L’Hotel Felicioni, a conduzione familiare, gode di una posizione           
strategica nel centro di Pineto, tra 2 graziose pinete e nelle immediate vicinanze del Mar               
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Adriatico, punteggiato di spiagge con Bandiera Blu. L’Hotel Felicioni si trova lungo            
l’incontaminata costa abruzzese e garantisce un soggiorno all’insegna del relax. La           
spiaggia privata offre attività di intrattenimento, un club per bambini, lettini e            
ombrelloni. 

L’albergo si trova a 20 minuti di auto da Pescara e dall’aeroporto, nei pressi del favoloso                
Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Il Felicioni è rinomato per la sua deliziosa cucina regionale e internazionale. 

Il fondatore, Antonio Felicione ha da sempre sviluppato l’attività puntando su precise e             
puntali linee guida: Qualità, famiglia e divertimento. L’hotelè stato il primo della regione             
ad avere una piscina e ben presto è diventato anche il primo hotel a Zero Emissioni! 

L’hotel è ancora gestito dalla famiglia Felicioni, ormai alla 4 generazione continuando a             
crescere ed innovare; infatti l’hotel è il primo della catenaVacanze Felicioni con 3 hotel di               
proprietà e sempre in continua evoluzione. 

La tradizione rimane sempre più che mai, infatti la Chef AnnaMaria Felicioni, moglie del              
fondatore e presidente della società, è tutt’ora il capo chef del gruppo e continua a               
preparare le sue ottime ricette che potrete trovare nei nostri Hotel; primi fra tutti gli               
Spaghetti alla Felicioni piatto che portò alla cucine dell’hotel il piatto d’oro. 

Posto fronte l’hotel il bellissimo e da poco rinnovato Lido Felicioni, spiaggia riservata             
dell’hotel sulla quale poter trascorrere ottimi momenti. 

Le camere: 

Le camere climatizzate vantano un televisore a schermo piatto, un frigorifero minibar,            
una scrivania e un bagno privato con set di cortesia. Alcune offrono anche una vista               
mare. 

Servizi in camera: 

● – balcone; 
● – TV a schermo piatto 24’; 
● – telefono; 
● – aria condizionata; 
● – scrivania; 
● – riscaldamento; 
● – doccia; 
● – phone; 
● – prodotti da bagno in omaggio; 
● – servizi igienici; 
● – bagno privato; 
● – frigorifero  minibar; 
● – sveglia o sveglia telefonica. 
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Tutte le camere sono raggiunte dalla connessione internet wireless gratuita. Diamo           
inoltre una particolare attenzione alla pulizia dell’albergo in quanto pensiamo sia uno degli             
elementi di qualità più importanti per i nostri clienti. 

Il ristorante: 

Il ristorante è un fantastico salone di c.a. 350mq e 300 coperti dove potrete gustare i nostri                 
piatti con una bellissima vista mare; infatti l’intera sala è un cubo di vetro affacciato sul mare. 

La chef Annamaria Felicioni, con i suoi 40 anni di esperienza, potrà farvi gustare              
fantastiche specialità regionali ed internazionali. Grazie ai suoi riconoscimenti, ottenuti          
nel corso della propria lunga carriera. 

Infatti, fu proprio grazie al suo ormai famoso sugo ed i suoi spaghetti che la sig.ra                
Felicioni riuscì a vincere l’ambito premio del piatto d’oro; da allora gli Spaghetti alla              
Felicioni sono diventati il piatto più delizioso e ricercato dell’intero Abruzzo! 

Venite a provare il nostro fantastico ristorante; a gestirlo la nostra nonna!!! 

Servizi: 

A disposizione degli ospiti: 

● – reception / hall; 
● – Stabilimento balneare; 
● – salottino; 
● – ristorante; 
● – bar; 
● – solarium con vasca idromassaggio; 
● – Servizio cassetta di sicurezza; 
● – piscina immersa in un ampio giardino. 

 

La Piscina dell’Hotel Felicioni, rinnovata completamente l’anno scorso, ora è la più bella             
piscina di tutto l’adriatico!!! Godetevi un rilassante idromassaggio coccolati dalle dolci bolle            
della nostra piscina. 

Spiaggia: 

“Spiaggia di sabbia di fronte all’hotel attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera“ 

Il Lido Felicioni è il nostro fantastico Lido balneare. 

La spiaggia è attrezzata con un ombrellone e due sdraio per ogni camera, cabine              
spogliatoio, cabine rimessaggio; i servizi sono inclusi nella tessera club. 

Inoltre potrete rilassarvi nella nostra vasca idromassaggio posta sul solarium del lido e             
godervi un fantastico cocktail preparato ad-hoc. 
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Al Lido Felicioni potrete trascorrere le vostre giornate all’insegna del relax o seguire il              
programma dell’animazione, oltre che poter usufruire di tutti i servizi ad esso correlato: 

● – BabyClub; 
● – Risveglio muscolare; 
● – Acqua Gym; 
● – Balli di Gruppo; 
● – Tornei; 
● – molto altro ancora!! 

Amici a quattro zampe: 

Ammessi di piccola taglia gratuiti con segnalazione al call center al momento della             
prenotazione. 
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