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ABRUZZO – GIULIANOVA  

Descrizione: L'Hotel Miramare è una struttura di nuova 
costruzione direttamente sul mare, di fronte ad 
un'ampissima spiaggia del meraviglioso arenile, circondato 
dal verde ambientale con ottima ubicazione rispetto alla 
località. Dispone di: lussuoso bar e modernissimo 
soggiorno, terrazzo solarium e giardino panoramico. 
 

Camere: Le camere, di diversa tipologia, sono spaziose e 
confortevoli. Modernamente arredate, dispongono di 
balcone vista mare frontale/laterale o vista collina, servizi 
privati con doccia o vasca, asciugacapelli, telefono diretto, 
TV, aria condizionata, connessione ADSL - WiFi. 
Servizi: La sala da pranzo, ampia ed ariosa, gode di una 
vista incantevole del mare. Il ristorante offre una cucina 
ricca di specialità locali, curate direttamente dai 
proprietari, con menù a scelta, soprattutto di pesce. Il bar, 
moderno e molto fornito, permette di trascorrere 
piacevolmente pomeriggi e serate nella veranda 
dell'albergo, sul lungomare di Giulianova. 

Spiaggia: Lo stabilimento balneare privato è attrezzato per 
rispondere alle varie esigenze di tutti gli ospiti. La spiaggia 
ampissima di sabbia fine è situata proprio di fronte 
all’Hotel ed invita a lunghe passeggiate. Il mare digradante 
è ideale per la balneazione anche per i meno esperti nel 
nuoto. 
Trattamento Previsto: Il trattamento riservato ai nostri 
clienti è di pensione completa con colazione a buffet, 
pranzo e cena serviti a tavola con scelta di 2 primi e 2 
secondi; acqua demineralizzata e vino della casa. 

 
 

 
 

Quota di partecipazione per Persona € 915,00 (Minimo 40 persone)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 215,00. SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 25 GIUGNO 2022 

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno di 14 notti/15 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi 

privati e aria condizionata – Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 

sdraio + 1 lettino ad unità abitativa – Assicurazione Axa medico-bagaglio. 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 
 

• Supplementi: Camera Singola: € 22,00 a notte (se disponibile) – Vista Mare € 9,00 a notte 

• Quote 3° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 55,00 (da sottoscrivere all’atto della prenotazione) 
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