SOTTOCOSTA 2022
HOTEL CONVENZIONATI
CARLTON HOTEL PESCARA ****
Viale della Riviera, 35 - PESCARA
Tel. 085.373125
@ carltonpescara@oliverihotels.it
www.carltonpescara.it
Camere Matrimoniali Superior:
Camere Dus:
Camere Singole:

€ 99,00 iva inclusa a camera a notte in trattamento BB
€ 89,00 iva inclusa a camera a notte in trattamento BB
€ 69,00 iva inclusa a camera a notte in trattamento BB

GARDENIA HOTEL ****
Via Vasco de Gama, 41 – PESCARA
Tel 085 61412
@ info@gardeniahotelpescara.com
www.gardeniahotelpescara.com
Due strutture: una in Via Vasco De Gama n° 41 e una in Corso Umberto I n° 55, con diverse tipologie di
sistemazione, con camere standard e suite (chiedere al Gardenia Hotel la struttura scelta)
Camera Standard Doppia
Camera Standard DUS
Camera Standard Tripla

€ 140,00
€ 100,00
€ 160,00

Suite Doppia
Suite DUS
Suite Tripla

€ 160,00
€ 120,00
€ 180,00

Disponiamo anche di una suite di 130 mq composta da n. 2 camere da letto, n. 2 bagni, bar privato e solarium,
il prezzo varia in base al numero di persone.
Le tariffe sopra riportate includono la prima colazione.

HOTEL PLAZA PESCARA ****
Piazza Sacro Cuore 55- PESCARA
Tel: 085 4214625
@ plaza@shotels.it
www.plazapescara.it
10% sulla tariffa del giorno.
Le prenotazioni saranno gestite secondo disponibilità via mail (plaza@shotels.it) o al telefono (085-4214625).

B&B HOTEL PESCARA ***
Piazza Duca D'Aosta 4 - PESCARA
Tel. 085 374241
@ pescara@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/it/hotel/pescara
Camera Dus (matrimoniale uso singolo):
Camera Doppia e/o Matrimoniale:
Camera Tripla:
Camera Quadrupla:

€ 54.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 87.00

Tariffe agevolate riservate all'evento: “SOTTOCOSTA – SALONE DELLA NAUTICA, DEL NATANTE E
DELLA PESCA” – VALIDE DAL 19 AL 22 MAGGIO 2022.
La tariffa si intende per camera per notte e non include la colazione che è facoltativa e ha un costo
aggiuntivo di €7,20 a persona al giorno. La colazione potrà essere aggiunta sia in fase di prenotazione che
direttamente in hotel al momento del check-in.
La tariffa non include la tassa di soggiorno che è pari a €1,00 a persona a notte.
Indichiamo che per usufruire delle suddette tariffe, tutte le richieste di prenotazioni, dovranno essere effettuate
esclusivamente via mail, all'interno della quale dovrà essere indicata la partecipazione
all'evento: “SOTTOCOSTA – SALONE DELLA NAUTICA, DEL NATANTE E DELLA PESCA”
Disposizioni Anti-Covid:
In ottemperanza al nuovo DPCM del 29 dicembre 2021, a decorrere dal 10 gennaio 2022, al momento del
check-in sarà obbligatorio mostrare il Super Green Pass in aggiunta al documento di riconoscimento.

Termini e condizioni di cancellazione:
La prenotazione è garantita entro le ore 19:00 del giorno dell'arrivo e sarà valida oltre tale ora qualora sia
garantita da carta di credito. Il pagamento sarà richiesto al momento dell'arrivo.
In caso di mancato arrivo, qualora fosse stata fornita una carta di credito a garanzia, verrà applicata la penale
pari all'importo della prima notte; le notti successive verranno automaticamente cancellate.
Dalle ore 19:00, in caso di mancanza di carta di credito a garanzia o di preavviso su un eventuale ora di arrivo
diversa da parte degli ospiti, la prenotazione verrà cancellata automaticamente.
Orario di apertura della reception
La reception è aperta dalle 7:00 alle 23:00 ed è possibile effettuare il check-in dalle 14:00 in poi.
Arrivando in hotel tra le 23:00 e le 7:00 sarà possibile utilizzare MIA, una receptionist automatica; in questo
caso è necessario contattare anticipatamente la struttura.

HOTEL SALUS PESCARA ***
Lungomare G. Matteotti 13 – PESCARA
Tel. 392 2156968
@ info@salushotel.it
www.salushotel.it
Camera Singola pernottamento e prima colazione
Camera Doppia uso singolo pernottamento e prima colazione
Camera Matrimoniale pernottamento e prima colazione

HOTEL REGENT ***
Lungomare Cristoforo Colombo, 64-66 – PESCARA
Tel. 085 60641 – 085 60642
@ info@rhotels.it
www.regenthotelpescara.itSacro Cuore 55 - 65122 - Pescara (PE)

€ 55,00
€ 65,00
€ 78,00

