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_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va) 

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 

Convenzionata:    Hotel Mare Blu Resort & SPA – Pineto  

Dati di contatto:   via Francia, 1, 64025 Pineto TE   -   Telefono:   085 949 0545          

        sito web: http://www.hotelmareblu.com/it/   e-mail: info@hotelmareblu.com 

 

 

Servizi Offerti:       dal 10% al 18% (per soggiorni di minimo 7 notti) 

 

L'Hotel Mare Blu*** Resort & SPA, situato fronte mare, è immerso nell'Area Marina Protetta della 

Torre di Cerrano e costeggiato dalla suggestiva pineta, il posto ideale per una vacanza rilassante tra 

mare e natura. Le camere dello stabile principale e della dependance, sono tutte dotate di: telefono 

interno, televisore LED, fon, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, mini-frigo, balcone 

attrezzato e bagno interno con doccia. 

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

reception, bar, ristorante, parcheggio interno, terrazza solarium con lettini prendisole, palestra 

cardio-fitness, centro benessere SPA, servizio spiaggia privata, sala tv, ping-pong, wi-fi, servizio Baby-

Club, serate a tema e di intrattenimento. 

Il centro benessere è costituito da doccia emozionale, vasca idromassaggio, bagno turco con 

aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, zona relax, lettino termo-massaggiante e angolo 

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

una suggestiva vista sul mare. La cucina, curata direttamente dalla proprietà, fiore all'occhiello 

dell'Hotel, offre specialità tradizionali proponendo ogni giorno una ricca colazione a buffet, e per il 

pranzo e la cena un menù alla carta servito con la scelta tra 3 primi e 3 secondi, frutta e/o dolce oltre 

ad un ricco buffet di contorni caldi e freddi. 

Condizioni: Il Socio otterrà lo sconto dietro presentazione della tessera CRA FNM.                                                   

Possibilità trattenuta a ruolo paga.  

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Giuseppe Gramuglia Luciano Ghitti 

 


