
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI RESORT (4 STELLE) 

Servizio Camere : 

Arrivo:     31/05/19 

Partenza:  02/06/19 

Trattamento: Mezza pensione  

Sistemazione standard: n° da definire di camere doppie/matrimoniali (2 persone in ogni camera), 
camere matrimoniali uso singola (1 persona in ogni camera), camere matrimoniali con un letto 
aggiunto (3 persone in ogni camera) e camere matrimoniali con due letti piani aggiunti (4 persone in 
ogni camera) 
Tariffa: il 31/05 € 75,00 a persona al giorno (netto hotel), dal 01/06 € 85,00 a persona al giorno (netto 
hotel) 
             € 20,00 di supplemento per la sistemazione in singola occupazione (netto hotel) 
             -30% di sconto per eventuali terzi e quarti letti aggiunti (netto hotel) 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: prenotazione e saldo diretto in Hotel al check-out da parte dei Clienti 

Tali tariffe si intendono comprensive di colazione continentale con 
un'ampia e variegata scelta a buffet sia dolce che salato servita dal nostro 
esperto e preparato Staff oltre ad una postazione con uno Chef a 
disposizione degli Ospiti per la preparazione al momento di crepes, uova, 
frittate e tanto altro, pranzo o cena (è previsto un solo pasto a Vostra 
scelta), ampio parcheggio interno alla struttura, connessione Wifi libera e 
gratuita in tutta la struttura, possibilità di usufruire della nostra piscina 
situata all'interno della struttura con 1 ombrellone e due sedie a sdraio a 
camera; rimangono esclusi gli extra personali e le bevande ai pasti. 

Le ricordiamo che tutte le stanze hanno vista mare e bagno con finestra e 
doccia, phon, telefono diretto, balcone con vista panoramica, aria 
condizionata, televisore con antenna satellitare, frigobar, connessione al 
Pc, connessione Wi-Fi gratuito in tutto l'albergo, casseforti in camera. 
Ampio giardino, ristorante panoramico climatizzato, ampio parcheggio 
privato interno. 

OPPURE 

Arrivo:     31/05/19 

Partenza:  02/06/19 

Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

Sistemazione standard: n° da definire di camere doppie/matrimoniali (2 persone in ogni camera), 
camere matrimoniali uso singola (1 persona in ogni camera), camere matrimoniali con un letto 
aggiunto (3 persone in ogni camera) e camere matrimoniali con due letti piani aggiunti (4 persone in 
ogni camera) 
Tariffe: € 60,00 a notte a camera per la matrimoniale uso singola (1 persona in ogni camera) 
            € 80,00 a notte a camera per la matrimoniale/doppia (2 persone in ogni camera) 
            € 90,00 a notte a camera per la matrimoniale con un letto aggiunto (3 persone in ogni camera) 
            € 110,00 a notte a camera per la matrimoniale con due letti piani aggiunti (4 persone in ogni 
camera) 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: prenotazione e saldo diretto in Hotel al check-out da parte dei Clienti  



Tali tariffe si intendono comprensive di colazione continentale con 
un'ampia e variegata scelta a buffet sia dolce che salato servita dal nostro 
esperto e preparato Staff oltre ad una postazione con uno Chef a 
disposizione degli Ospiti per la preparazione al momento di crepes, uova, 
frittate e tanto altro, ampio parcheggio interno alla struttura, connessione 
Wifi libera e gratuita in tutta la struttura, possibilità di usufruire della 
nostra piscina situata all'interno della struttura con 1 ombrellone e due 
sedie a sdraio a camera; rimangono esclusi gli extra personali. 

Le ricordiamo che tutte le stanze hanno vista mare e bagno con finestra e 
doccia, phon, telefono diretto, balcone con vista panoramica, aria 
condizionata, televisore con antenna satellitare, frigobar, connessione al 
Pc, connessione Wi-Fi gratuito in tutto l'albergo, casseforti in camera. 
Ampio giardino, ristorante panoramico climatizzato, ampio parcheggio 
privato interno. 

Le riportiamo di seguito i nostri riferimenti: 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI RESORT (4 STELLE) 

Lungomare De Gasperi, 90 - 63066 Grottammare (AP) 

Tel: 0735/735066 - Fax: 0735/735080 

sito web: www.hotelparcodeiprincipi.it 

Pagina Facebook: Hotel Ristorante Parco dei Principi Resort 

Nella speranza di aver soddisfatto al meglio le Sue necessità e sempre a disposizione per 
qualsiasi richiesta o informazione, La ringraziamo anticipatamente e nell'attesa di ricevere 
un Suo gentile cenno di riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più 
cordiali saluti. 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 

Il Ricevimento 

Claudia 
FILIPPO ENTERTAINMENT Srl (Hotel Parco dei Principi) 
Lungomare De Gasperi A., 90 - 63066 GROTTAMMARE (AP) 
Telefono 0735-735066 - Fax 0735-735080 
www.hotelparcodeiprincipi.it 

Hotel **** posto nella zona più tranquilla di Grottammare, ad 800 metri dal 
suo centro ed a circa 1 km dal casello autostradale ed a 1.200 metri dal centro 
di San Benedetto del Tronto ed a circa 9,5 km dal casello autostradale; la 
struttura è circondata dal verde, in una cornice dove non essendoci altre 
costruzioni nelle immediate vicinanze, regna la tranquillità. Direttamente sul 
lungomare, la struttura è ad appena 50 metri dal cuore della bella passeggiata, 
contornata da palme che corrono seguendo il percorso pedonale. 

 



La nostra spiaggia privata, a due passi dall'hotel (basta attraversare il 
lungomare che divide la struttura dal mare), assicura discrezione e relax ai 
nostri clienti.. e per gli appassionati di sport, a disposizione nell'ambiente 
parco-piscine, tavolo da ping-pong e, nel periodo estivo, possibilità di 
effettuare corsi di sub ed attività nautiche. Il nuovo chiosco bar food 
restaurant offre la possibilità di ristorarsi durante le giornate estive con la 
possibilità di assaporare degli ottimi piatti della nostra tradizione (servizio e 
tariffe à la carte) 

Le nostre 52 camere, arredate con cura e stile, sono tutte con vista 
panoramica sul mare e dispongono di: bagno con finestra, vasca o doccia, 
phon, telefono con selezione diretta, aria condizionata/riscaldamento 
autonoma, televisore con ricezione satellitare, frigobar, connessione per PC, 
Wifi in tutto l'hotel e casseforti in tutte le camere. 

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. 

Due suites sono predisposte per accogliere portatori di handicap. 

Ogni suite è dotata di 3 TV LCD, di cui uno nei servizi igienici. Ogni bagno è 
arredato con doccia idromassaggio, grandi specchi, due lavabi, lente per il 
trucco, phon professionale ed un curato kit di cortesia. 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, ovviamente non mancano i balconi che si affacciano sul 
mare o sulla piscina, aria condizionata e riscaldamento autonomo. 

Tutto il complesso si affaccia su un ampio spazio ricreativo e di ritrovo, tra il 
blu della grande piscina ed il verde delle 100 palme che fanno da cornice 
all'intero complesso, il tutto curato con la massima attenzione ai dettagli. 

L'Hotel dispone di Sala Congressi e di Sala Riunioni per organizzare e gestire 
ogni tipo di evento con buffet e pranzi di gala. Tutte le sale sono dotate di aria 
condizionata/riscaldamento ed accessoriate con lavagna a fogli mobili, lavagna 
luminosa, casse acustiche e microfono, oltre ad altre attrezzature tecniche 
business a parte richieste per ogni singola manifestazione.  

A disposizione dei nostri clienti, inoltre, l'hotel dispone di un ampio 
parcheggio privato all'interno della struttura e di una nuovissima sala biliardo 
e sala tv.  
 


