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La Vostra 
Vacanza



La Famiglia Olivieri vi dà il benvenuto nel nuovo Hotel Parco dei Principi di 
Giulianova, inaugurato nel maggio 2002.  

Hotel quattro stelle, situato a 1000 metri circa dal centro, direttamente sul 
lungomare, sulla costa adriatica dell’Abruzzo, in provincia di Teramo.

Benvenuti



La nostra spiaggia privata, con stabilimento 
balneare, ubicata di fronte l’Hotel, basta 

attraversare il lungomare, assicura 
tranquillità ai nostri clienti. 

Per gli appassionati di sport i nostri animatori 
organizzano lezioni di acquagym, risveglio 

muscolare, danze latino americane, tornei di 
bocce, beach volley ecc. Per i più piccoli è a 
disposizione il miniclub. Campo da beach 

volley, tavolo da ping-pong, tavolo da biliardo.

Per gli amanti della bicicletta, la lunghissima 
pista ciclabile del lungomare e i numerosi 

percorsi ciclabili del nostro variegato 
entroterra, costituiranno un’esperienza 

indimenticabile.

Centro sportivo (campi da tennis, calcetto, 
bocce) a circa 300 mt. dall’Hotel.

Il Mare



Confortevole e rilassante l’ambiente pinete-piscine, è luogo ideale per trascorrervi del tempo in piacevole relax.

Piscina per adulti, piscina per bambini, idromassaggio, fontana con giochi d’acqua.

Particolarmente curata, la pineta è attrezzata per i vostri bimbi con giochi, minilabirinti, piscina con palline.

La sera, dopo un’ottima cena, 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 piacevole riposo 

nelle nostre confortevoli camere.

Il parco



Un piacevole drink e poi uno sfarzoso pranzo con le deliziose specialità 
della cucina preparate per voi dai nostri esperti chef.

Un servizio raffinato si accompagna ad un menù che coniuga pesce e 
carne, piatti internazionali e regionali. 

Dolci per la prima colazione e dessert curati dal nostro pasticcere.

Gran Buffet di verdura, insalate, frutta e dolci. Per i vostri bambini troverete 
i baby menù ed i seggioloni per i più piccini.

Ristorante

&

Caffe’

Il nostro Chef 
Francesco Liguori 
ha partecipato anche 
a numerose trasmissioni 
televisive.



La nostra pasta 

fatta in casa..

I nostri menù offrono 
anche piatti della 

tradizione abruzzese e 
non, con pasta prodotta 

dai nostri esperti chef 
con farine speciali 
a molitura a pietra.



E MOLTO altro ANCORA...

Le nostre camere, di ca. 24 mq, arredate con cura e molto confortevoli dispongono tutte di balcone con vista 
panoramica sul mare o sulle colline, Tv color con ricezione satellitare, telefono diretto, aria condizionata con 

controllo individuale, phon, minibar, cassaforte, bagno con doccia e finestra, Wi-Fi access gratuito.

Un accurato servizio garantisce ai nostri ospiti un soggiorno colmo di attenzioni e di professionalità.

 Disponibili anche camere comunicanti e camere per disabili.

LE 

CAMERE



E MOLTO altro ANCORA...

Idromassaggio Free Wi-Fi / Internet Point Garage



Giulianova, con un bellissimo lungomare ed un 
centro fornito di molteplici negozi. Da visitare: 

il Santuario dello Splendore con una Via 
Crucis monumentale tra le più grandi 

d’Europa, il Duomo di San Flaviano con 
l’inconfondibile silhouette della sua cupola, la 
terrazza del Belvedere con la sua spettacolare 

vista sul mare, la Chiesa di Sant’Antonio, la 
Pinacoteca Civica ed altri vari musei e 

monumenti, le cui informazioni troverete nel 
nostro angolo escursioni. 

A pochi passi dall’invitante nastro dorato della 
spiaggia è possibile cercare il fresco e la quiete 
della collina Teramana. Solenni foreste di faggi 

e sorgenti purissime, le tracce dell’orso, gli 
antichi borghi e i castelli abbarbicati da secoli 

alle rupi, terra di montagne, di dolcissime 
colline e di spiaggie, l’Abruzzo sa stupire chi lo 
visita con una moltitudine di emozioni diverse: 

il Parco Nazionale, il Gran Sasso, la Maiella. 

E per gli amanti dello shopping  c’è solo 
l’imbarazzo della scelta fra le tante piccole 
botteghe del rinomato artigianato locale, 
i numerosi mercatini rionali, le sfavillanti 
boutiques di moda, i prestigiosi spacci 

aziendali e i moderni centri commerciali. 

i 

dintorni


