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Hotel Mareblu*** Pineto(TE) 

dal 31/8 al 7/9/20 
 

 

L'Hotel Mare Blu*** Resort & SPA, di Pineto, in Abruzzo, sorge a ridosso della storica pineta che 

costeggia il mare, immerso nell'Area Marina Protetta della Torre di Cerrano e con la gestione 

familiare è il posto ideale per una vacanza rilassante tra il mare e la natura. 

Le Camere dello stabile principale e della dependance, che dista ca. 20 metri, sono tutte dotate di: 

telefono/citofono con linea cortesia interna, televisore, phon, aria condizionata autonoma, cassetta di 

sicurezza, mini-frigo, balcone con tenda, tavolo e sedie, e bagno interno con doccia. 

Situato a 100 metri dal mare, raggiungibile solo a piedi attraversando la strada o utilizzando il 

sottopasso pedonale, l'Hotel vanta una posizione tranquilla a circa 1Km dal centro di Pineto e dispone di: 

reception, bar, ristorante climatizzato, parcheggio privato, terrazza solarium con lettini prendisole, 

servizio spiaggia privata, angolo biberoneria, sala tv e wi-fi free. 

         La Sala Ristorante vanta un'ampia e luminosa sala, circondata da una piacevole vetrata che offre 

una suggestiva vista sul mare e sulla pineta. 

La  Cucina, curata direttamente dalla proprietà, è il fiore all'occhiello dell'Hotel, offre specialità 

tradizionali proponendo ogni giorno una prima   colazione dolce e salata; a pranzo e a cena con menù 

servito a scelta tra carne e pesce oltre a verdure, contorni caldi e freddi, frutta e/o dolce. 
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La Spiaggia di Pineto proprio difronte l'Hotel, con fondali di sabbia fine e dorata ed un mare 

cristallino, è stata riconosciuta nel 2017 la più bella d'Abruzzo, e tra le 12 più belle d'Italia. Da anni 

vanta il riconoscimento della Bandiera Blu, della Bandiera Verde e di 3 Vele di Legambiente. 

 LE QUOTE FB PER 7 GIORNI SONO LE SEGUENTI:      

Quota Adulto                                € 295,00 

Supplemento singola                                € 12,00 al giorno 

Bambini 0-2 anni non compiuti               gratuito 
(nel letto dei genitori) 

Bambini 3-12 anni           € 180,00 

Bus a/r         € 100 a testa  

Il pacchetto vacanza prevede: 

 Pensione completa, compreso  ¼ di vino ed ½ di acqua minerale ai pasti che verranno serviti a 

tavola (a scelta 3 primi e 3 secondi),  
 Servizio spiaggia 1 ombrellone- 1 sdraio ed un lettino inclusi per ogni camera  

 1 Serata con menu tipico abruzzese 

 
 

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 
 

Si prevede comunque l’ipotesi di organizzare il viaggio in pulmann (a/r) in base al 

numero di richieste che perverranno. Pertanto chi è interessato a questa possibilità, è 

pregato di segnalarlo in sede di prenotazione. Il costo sarà comunicato quando 

sapremo il numero di adesioni (si presume 100 euro a persona se il numero sarà di 

circa 30 persone) 

 
 

Le prenotazioni  con il versamento dell’acconto di € 120 (centoventi) a 

persona dovranno essere effettuate tramite bonifico o presso la 

Segreteria del Cral entro giovedì 24 LUGLIO  2020 coloro che 

effettueranno il bonifico bancario dovranno inviare la contabile con i 

nominativi dei partecipanti a: cral@regione.piemonte.it .  

Saldo della quota entro il giovedì  6 AGOSTO  2020 
 

L’hotel garantisce il rispetto delle linee guida contenute nel DPCM 17/05/2020 sia 

nella struttura alberghiera che sulla spiaggia ed invita i partecipanti a rispettare tali 

regole. 

Ogni partecipante dovrà essere in possesso della Tessera Associativa CRA ASL  
 

Per informazioni: 

cralsanitatorino@gmail.com 
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