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CONVENZIONE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'Hotel Mare Blu*** Resort & SPA, Via Francia n.1 / Via Austria n.2 - 64025 Pineto (TE) - Abruzzo 

Cell. 333/4885690 – Tel: 085/9493396 – Fax: 085/9493016 www.hotelmareblu.com – E-Mail: 

info@hotelmareblu.com  
 
 

L'Hotel Blu*** Resort & SPA, sorge a ridosso dell'area Marina Protetta della Torre di Cerrano, nella 

storica pineta che costeggia il mare, è immerso nella natura; il posto ideale per una vacanza 

rilassante tra mare e natura. Nel 2017 la zona è stata nominata spiaggia più bella d'Abruzzo. 

Le camere dello stabile principale e della dependance, che distano circa 15 metri, sono tutte dotate 

di: telefono/citofono linea cortesia interna, televisore, phone, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 

mini-Bar (su richiesta), balcone attrezzato e bagno interno con doccia. 
 

Situato in posizione tranquilla a ca. 1Km dal centro di Pineto e a soli 100 mt. dal mare, l'hotel 

dispone di: reception, bar, ristorante climatizzato, parcheggio interno, terrazza solarium con lettini 

prendisole, palestra cardio-fitness, centro SPA con 4 zone wellness, sala tv, ping-pong, wi-fi free, 

servizio spiaggia privata. Per i più piccini biberoneria, e servizio Baby-Club pomeridiano. Vengono 

proposte serate a tema e d’intrattenimento. 

Il Ristorante vanta un'ampia e luminosa sala, circondato da una piacevole vetrata che offre una 

suggestiva vista sul mare. Offre la possibilità di abbinare ad ogni pasto un Vino tipico della zona.  
 

***Nota Bene: tutte le bevande sono escluse da qualsiasi trattamento. 
 

La cucina, è curata direttamente dalla proprietaria, è il fiore all'occhiello dell'Hotel, offre specialità 

regionali, e della tradizionale; ogni giorno viene proposta una ricca e variegata colazione a buffet 

dolce e salata. 

Novità: pranzo a buffet, cena con menù a scelta composto da 3 primi e 3 secondi, buffet con 
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contorni caldi e freddi. 

Hotel Mare Blu è prospicente la Spiaggia di Pineto, che vanta il riconoscimento della Bandiera Blu, 

della Bandiera Verde e le 3 Vele di Legambiente, grazie ai fondali di sabbia fine e dorata ed un mare 

cristallino, nel 2017, è stata eletta tra le 12 spiagge più belle d'Italia, nonché la più bella d'Abruzzo.  
 
 

il prezzo scontato per Soci CRA FNM è del 10% come riportato in ogni colonna sulla destra 
Prezzi individuali 
a persona 2021 

Periodi FB pensione 
completa/CRAL 

HB mezza 
pensione/CRAL 

B&B camera doppia/matrimoniale 
standard / comfort vista mare 

 
 

 

Dal 01/04/ – 29/05/ --------------------------------
- 

€ 50,00/45,00 
escluso periodo di 

Pasqua 

€ 60,00/54,00 € 65,00/58,50 

Dal 29/05/ – 14/06/ € 55,00/49,50 € 50,00/45,00 € 60,00/54,00 - € 65,0058,50 

Dal 14/06/ – 21/06/ € 60,00/54,00 € 55,00/49,50 € 65,00/58,50 - € 70,00/63,00 
 

 
Dal 21/06/ – 05/07/ € 65,00/58,50 € 60,00/54,00 € 70,00/63,00 - € 75,00/67,50 

Dal 05/07/ – 19/07/ € 70,00/63,00 € 65,00/58,50 € 75,00/67,50 - € 80,00/72,00 
 

 
Dal 19/07/ – 02/08/ € 75,00/67,50 € 70,00/63,00 € 80,00/72,00 - € 85,00/76,50 

Dal 02/08/ – 09/08/ € 85,00/76,50 € 80,00/72,00 €100,00/90,00 - € 105,00/94,50 
 

 
Dal 09/08/ – 23/08/ € 100,00/90,00 € 90,00/81,00 € 140,00/126,00 - € 145,00/130,50 

Dal 23/08/ – 30/08/ € 70,00/63,00 € 65,00/58,50 € 90,00/81,00 - € 95,00/85,50 
 Dal 30/08/ – 07/09/ € 60,00/64,00 € 55,00/49,50 € 75,00/67,50 - € 80,00/72,00 
 Dal 07/09/ – 14/09/ € 55,00/49,50 € 50,00/45,00 € 60,00/54,00 - € 65,00/58,50 
 Dal 14/09/ - 21/09/ --------------------------------

- 
€ 50,00/45,00 € 60,00/54,00 - € 65,00/58,50 

 

 

RIDUZIONI : 
 
• Un bambino 0 – 2 anni GRATIS nel letto dei genitori 
• Bambini da 2,1 – 5,9 anni€ 20,00 prezzo forfettario 
• Bambini da 6 – 11,9 anni pagano il 50% 
• il secondo qualsiasi età paga minimo il 50% ( letto a  
       castello ) 
• Da 12 anni 20% nel 3° e 4° letto (castello) 
• 0 –14 anni 20% nel 2° letto (con un adulto) 

SUPPLEMENTI: 
 
•  Culla/Lettino € 10,00 al giorno 
•  Singola € 15,00 al giorno (in HB e/o FB) 
•  DUS + 25% (in HB e/o FB) 
•  Animali € 7,00 al giorno (sistemazione in  
             dependance, non consentito l'accesso in sala   
             ristorante) 
 

 
Le quote includono per i soggiorni da 7 notti” 
 
•  Check-In dalle 14:00 (inizio FB con pranzo) 
•  Check-Out entro le 10:00 
•  Connessione Wi-Fi Free 
•  Parcheggio interno fino ad esaurimento posti 
•  Accesso Terrazza Solarium 
•  Spiaggia Privata (ombrellone, sdraio e lettino) 
•  Cena Tipica Abruzzese (1 in 7 notti) 
•  Serate d'intrattenimento (17/6 – 02/09) 
•  Servizio Baby-Club (17/6 – 02/9) 
•  Utilizzo Biberoneria 

 
Le quote NON includono: 
 
•  Eventuale Tassa di Soggiorno 
•  Tutte le bevande ai pasti ed extra bar 
 
Nelle vicinanze: 
 
•  Ospedale a 10 km ( ATRI ) 
•  Pronto soccorso turistico a 1,5 Km 
•  Centro Commerciale con Cinema Multisala e  
             Bowling 1,5 Km 
•  Aeroporto a 20 Km ( PESCARA ) 
•  Adventur-Park a 1,5 Km 
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Modalità di pagamento:  
 

� Contanti 

� Pagamento a ruolo paga:  

� ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM  o inoltrando la richiesta alla e-

mail: crafnm@crafnm.it, con oggetto “Hotel MARE BLU “ indicando nome-cognome-cid-

recapito telefonico e importo richiesto;  

� Voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale: http s://welfare.fnmgroup.it/ oppure 

https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) ne lla sezione ludico-ricreativa. 
 
 

   Il Segretario                  Il Presidente  
Fabio Monfrecola      Luciano Ghitti 

 
 

  


