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Strutture convenzionate 

Appartamento Completamente Accessoriato  
Via Trieste, 207- 64020 Casemolino TE  Tel. 333 2224512 

I prezzi sono da considerarsi a persona: 

➢ Soggiorno di una settimana: € 28.00 a notte 
➢ Soggiorno di due settimane: € 26.00 a notte 
➢ Soggiorno di tre settimane: € 24.00 a notte 
➢ Soggiorno un mese: € 22.00 a notte  

L’appartamento è dotato di due camere da letto, una matrimoniale ed una singola con possibilità di aggiunta di un ulteriore letto. 
Dispone di: 
✓ Cucina accessoriata con lavastoviglie; 
✓ Lavatrice; 
✓ Due televisori; 
✓ Climatizzatori; 
✓ Biancheria da letto e da bagno; 
✓ Parcheggio gratuito; 
✓ Ascensore.

Hotel Sporting ****  
Viale De Gasperi,41- 64100 Teramo  Tel. 0861 739949 
info@hotelsportingteramo.it  

➢ Camera Singola Standard € 60.00 
➢ Camera Singola Superior € 72.00 
➢ Camera Doppia Uso Singola (DUS) € 84.00  
➢Camera Matrimoniale € 126.00 

Su richiesta, sono disponibili anche due tipologie di appartamento con soggiorno, cucina e servizi.  
Le tariffe comprendono:  
✓ Prima colazione; 
✓ Wi-Fi internet in camere e nelle aree comuni;  
✓ Piccola Area Fitness; 
✓ Check-in a partire dalle ore 15:00; 
✓ Check-out entro le ore 11:00.  

All’interno della struttura è presente il ristorante “OXYGEN” dove è possibile cenare, con menù alla carta, anche in pergotenda, con 
affaccio sul Parco Fluviale.
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Breaking Business Hotel **** 
Viale Europa 23, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) Tel. 085 8069039 
www.breakinghotel.com 

➢ Camera Doppia uso singola € 75.00 (Pernottamento e colazione) - € 100.00 (Mezza Pensione*) 
➢ Camera Matrimoniale € 92.00 (Pernottamento e colazione) - € 142.00 (Mezza Pensione*) 

*Mezza pensione include: pernotto + colazione + cena (o pranzo) con menù a scelta fra due proposte composte da un primo piatto, un 
secondo piatto con contorno (acqua minerale e caffè inclusi). 
Il prezzo include:  
✓Wi-fi in tutto l’hotel 
✓ TV con canali Sky 
✓ Su prenotazione e nei giorni feriali, possibilità di ingresso all’area SpA “Milos” situata al 7° piano composto da sauna, bagno turco, 

doccia emozionale, area fitness, area relax con angolo tisane e nei mesi estivi accesso al terrazzo che offre due vasche idromassaggio.

Residence Il Triangolo *** 
Via del Mare 8, Cologna Spiaggia 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Tel. 085 8937029 
https://www.hoteliltriangolo.it/ 

Prezzi prima settimana: 

➢  Monolocale € 200.00 + 50.00 € pulizie finali 
• Per massimo 4 persone, dispone di un letto matrimoniale ed un divano letto 

➢  Bilocale € 250.00 + 50.00 € pulizie finali 
• Per massimo 5 persone, dispone di un letto matrimoniale, un letto singolo ed un divano letto 

➢  Trilocale € 300.00 + 50.00 € pulizie finali 
• Per massimo 6 persone, dispone di un letto matrimoniale, due letti singoli ed un divano letto 
 
Sulle settimane successive verrà applicato uno sconto del -10%. 

Prezzi mensili 

➢Monolocale € 600.00 + 50.00 € pulizie finali 
• Per massimo 4 persone, dispone di un letto matrimoniale ed un divano letto 

➢  Bilocale € 700.00 + 50.00 € pulizie finali 
• Per massimo 5 persone, dispone di un letto matrimoniale, un letto singolo ed un divano letto 

➢  Trilocale € 800.00 + 50.00 € pulizie finali 
• Per massimo 6 persone, dispone di un letto matrimoniale, due letti singoli ed un divano letto 

Il listino prezzi indicato è relativo al periodo compreso tra metà settembre e metà maggio.  Per i mesi estivi è necessario prendere accordi 
con la struttura che applica tariffe differenziate in base al periodo e alla disponibilità.  

Ogni appartamento dispone di: 
✓ Cucina accessoriata; 
✓ Televisore; 
✓ Climatizzatore; 
✓ Prima fornitura di biancheria da letto e da bagno (le successive 15.00 €); 
✓ Parcheggio gratuito; 
✓ Wi-Fi
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