
HOTEL CARLTON ()
Viale della Riviera, 35 - 65123 PESCARA
Tel. 085373125
E-mail: prenotazioni@carltonpescara.it

Situato in una posizione strategica nel cuore di Pescara, città giovane e dinamica, nota per i suoi 10
km. di spiaggia di sabbia fine e per la sua vocazione commerciale, l’Hotel Carlton recentemente
ristrutturato, sorge direttamente sul mare, a pochi passi dal centro cittadino, in una splendida posizio-
ne panoramica.
Esso è tra i migliori alberghi della Riviera Adriatica ed offre importanti servizi dedicati al business e a
chi viaggia per affari, garantendo, a prezzi competitivi, un'accoglienza gentile e discreta, in un ambien-
te funzionale e curato.
Per i suoi elevati standard qualitativi, l'Hotel Carlton è la soluzione ideale anche per turismo e week-
end, per un soggiorno piacevole con amici o con la famiglia.
Le 64 camere, eleganti e con vista mare, ideali per chi cerca comodità e raffinatezza, sono dotate di
ogni confort. Tutte insonorizzate, con TV satellitare, WiFi free gratuito, aria condizionata, frigobar, tele-
fono a linea diretta, asciugacapelli oltre che un accurato servizio in camera. Su ogni piano dell'hotel,
inoltre, è a disposizione degli ospiti un distributore automatico per alimenti.
L'hotel Carlton ha una posizione privilegiata fronte mare ed offre ai propri ospiti infinite possibilità di
svago e numerose attrattive, grazie alla vicinanza a luoghi d'interesse storico, religioso e paesaggi-
stico.



HOTEL PARCO DEI PRINCIPI ()
Lungomare De Gasperi, 90 - 63013 GROTTAMMARE (AP)
Tel. 0735735066
E-mail: htlparcodeiprincipi@tiscalinet.it

L'Hotel Parco dei Principi, sito in Grottammare nel cuore della verde Riviera delle Palme.
Situato a 1200 metri dal centro di San Benedetto del Tronto e a 700 metri dal centro di Grottammare,
direttamente sul mare, nella zona più tranquilla della città.
Dopo un'ottima cena ai riflessi dorati del flambè la vita intorno alla piscina si ravviva con giochi e
danze, organizzati dai nostri animatori, e dopo un'intensa e gioiosa giornata niente di meglio di un pia-
cevole riposo nelle nostre confortevoli camere.
Le 54 camere, arredate con cura e molto confortevoli dispongono tutte di balcone con vista panora-
mica sul mare, TV color con ricezione satellitare, telefono diretto, aria condizionata con controllo indi-
viduale, materassi ortopedici, phon e frigobar.
Un accurato servizio garantisce ai nostri ospiti un soggiorno colmo di attenzioni e di professionalità.
Disponiamo di n. 8 suites di 50 mq. utili ognuna e di altre 2 unità immobiliari concepite come duplex,
che sviluppandosi su due livelli offrono uno spazio utile di 70 mq.
Tutto il complesso si affaccia su un ampio spazio ricreativo e di ritrovo, tra il blu della grande piscina
e il verde delle 100 palme che fanno da cornice all'intero complesso, il tutto curato con la massima
attenzione ai dettagli.
Ogni suite è dotata di 3 TV LCD, di cui uno nei servizi igienici. Ogni bagno è arredato con doccia idro-
massaggio, grandi specchi, due lavabi, lente per il trucco, phon professionale e un curato kit di corte-
sia.
Nel soggiorno abbiamo anche la cassaforte elettronica e il minibar.
Le suites duplex dispongono di due bagni, ciascuno con il proprio TV LCD e vasca idromassaggio,
sauna e ovviamente non mancano i balconi che si affacciano sul mare o sulla piscina, aria condizio-
nata e riscaldamento autonomo gestito direttamente dall'ospite.
Confortevole e rilassante l'ambiente parco - piscine, aperto alla luminosità e alla freschezza della
Riviera delle Palme, è luogo ideale per trascorrervi del tempo in piacevole relax.
Particolarmente curato, il parco è ricco di piante di varie specie.
La nostra spiaggia privata a due passi dall'Hotel assicura discrezione e tranquillità ai nostri clienti,
desiderosi di un'invidiabile tintarella.
Per gli appassionati di sport all'interno del parco è possibile effttuare attività nautiche, inoltre si orga-
nizzano partite di palla a nuoto e tornei di ping-pong.
Una splendida pista ciclabile affianca il lungomare da Cupra Marittima a San Benedetto del Tronto,
per un totale di 15 km. sul mare. Si noleggiano biciclette.



HOTEL NH ANCONA ()
Rupi di Via XXIX Settembre, 14 - 60122 ANCONA
Tel. 071201171
E-mail: nhancona@nh-hotels.com

L'hotel NH Ancona è situato nel cuore della zona dello shopping di Ancona, ad appena 200 metri da
Corso Garibaldi e dalla Cattedrale, di fronte alla Fontana del Calamo e alla Mole Vanvitelliana, luogo
di numerosi eventi prestigiosi. La nostra posizione è ideale per coloro che viaggiano per affari o, sem-
plicemente, per chi ama il ricco patrimonio storico e artistico di Ancona. Affacciato sul porto turistico,
l'hotel NH Ancona offre dei panorami mozzafiato del golfo e del centro storico cittadino. L'hotel è facil-
mente raggiungibile dalla stazione ferroviaria e dall'aeroporto.
Il nostro personale cortese sarà a vostra disposizione per qualsiasi richiesta o esigenza e vi consi-
glierà le attrazioni principali da visitare ad Ancona e dintorni. In ciascuna delle 89 camere dell’NH
Ancona, gli ospiti potranno rilassarsi tra comodità e semplicità, grazie all'equilibrio perfetto tra ele-
ganza e comfort, e a tutto ciò che desiderano, dai bagni privati all'aria condizionata, dalla TV, al mini-
bar e dai telefoni con linea diretta alla cassetta di sicurezza. Potrete scegliere tra camere standard in
singola e doppia, alcune delle quali offrono panorami del porto o della città vecchia. Nelle zone comu-
ni è disponibile la connessione WiFi, gratuita per i primi 30 minuti.
Nell’accogliente ristorante Miramare dell’hotel NH Ancona potrete degustare i migliori piatti della cuci-
na italiana, godendovi viste mozzafiato del porto. Gustate i deliziosi piatti nazionali e gli invitanti piat-
ti tipici delle Marche, regione rinomata per la sua tradizione culinaria. Iniziate la vostra giornata con
una nutriente prima colazione a buffet e concludetela rilassandovi nel nostro bar.
L'hotel NH Ancona dispone di tre moderne sale riunioni, di cui due con vista sul mare, ideali per even-
ti sociali e d'affari. Tutte le sale riunioni dispongono delle tecnologie più avanzate e la versatilità di ogni
spazio lo rende la sede ideale per banchetti o eventi. Offriamo inoltre un ampio parcheggio gratuito.


