
segreteria organizzativa: Pacha Mama  via Tevere, 24  64100 TERAMO  tel. 0861.21.27.15   fax 0861.21.72.83  e.mail pachamama@katamail.com

DOVE ALLOGGIARE per  i Seminari AIDAP del 4 e 5 GIUGNO 2008
Hotel convenzionati per l’iniziativa con AIDAP-Consorzio AMP Torre del Cerrano
I prezzi indicati si intendono tutti in camera singola con trattamento in mezza pensione

HOTEL a PINETO

HOTEL ASTORIA ***
via A. De Gasperi, 1 – 64025 Pineto (Te)

tel. 085.9490460 - fax 085.9490467
direzione@hotelastoriapineto.com
http://www.hotelastoriapineto.com

euro 58

HOTEL CORFU' ***
via Michetti – 64025 Pineto (Te)

tel. 085.9490482 - fax 085.9493030
hotelcorfu@pineto.com
http://www.pineto.com/hotelcorfu

Euro 55

HOTEL ESTER SAFER ***
Via Venezia, 12 – 64025 Pineto (Te)

tel. 085.9492276 - fax 085.9493101
http://www.soloalberghi.com

Euro 32

HOTEL JEAN-PIERRE ***
Via F.P. Michetti, 70 – 64025 Pineto (Te)

tel. 085.9490587 - fax 085.9491010
info@hoteljeanpierre.it
http://www.hoteljeanpierre.it

Euro 43

HOTEL SAINT TROPEZ ***
Via Michetti, 60 – 64025 Pineto (Te)

tel. 085.9490446 - 085.9490601 - fax
085.9490601

info@pinetovacanze.com
http://www.pinetovacanze.com

Euro 40

HOTEL CENTRALE ***
Via della Stazione, 2 – 64025 Pineto (Te)

tel. e fax 085.9491533
hotelcentrale@pineto.com

h ttp://www./www.pineto.com/hotelcentrale

Euro 42
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HOTEL CARAVEL ***
via Jugoslavia, 15 – 64025 Pineto (Te)

tel. 085.9491291 - fax 085.9490755
http://www.caravelpineto.com

*distante da Villa Filiani

Euro 40
(solo
pernottamento e
prima colazione, in
quel periodo il
ristorante ancora
non apre)

HOTEL BRISTOL **
Via Svizzera, 10 – 64025 Pineto (Te)

tel. 085.9490639 - fax 085.9493548
info@hotelbristolpineto.it
http://www.hotelbristolpineto.it

*distante da Villa Filiani

Euro 42
(1 giorno),

euro 40
(2-3 giorni)

HOTEL MIRAMARE *
Via F.P. Michetti, 2 – 64025 Pineto (Te)

tel. e fax 085.9490513 - Rec. Invernale
085.9492583

info@miramarepineto.com
http://www.miramarepineto.com

Euro 50

HOTEL a SILVI

HOTEL ABRUZZO MARINA ****
via Garibaldi, 196 – 64029 Silvi Marina (Te)

 tel.085.930397 fax.085.930582
 info@hotelabruzzomarina.it
 http://www.hotelabruzzomarina.it

*distante da Villa Filiani (circa 10 chilometri)

Euro 53

HOTEL FLORIDA***
via Lamarmora, 1 – 64029 Silvi Marina (Te)

 tel. 085.930153 fax 085.93.50.252
  info@hotelsilvimarina.it
 http://www.hotelfloridasilvi.com

*distante da Villa Filiani (circa 10 chilometri)

Euro 55

La scelta degli hotel è legata alla loro localizzazione rispetto alla costa rientrante nella Area Marina Protetta Torre del
Cerrano e non risulta esaustiva in quanto non tutte le strutture hanno risposto alla proposta di convenzione effettuata da
parte della segreteria organizzativa dei seminari.
Per cui ulteriori strutture utili per il soggiorno possono trovarsi anche al di fuori di questa proposta sull’elenco delle
strutture ricettive reperibile sui siti internet dei due comuni di Silvi e Pineto.
Le differenze di prezzo sopra riportate, a volte incomprensibili rispetto al numero di stelle, sono legate alle particolari
condizioni offerte all’organizzazione dei seminari per cui non riflettono una logica di mercato per cui le offerte di
migliori servizi sono solitamente le più costose.
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Posizioni Hotel nell’abitato di Pineto
* Da tutti gli hotel presenti a Pineto si può raggiungere Villa Filiani comodamente a piedi.
Solo dagli hotel Bristol e Caravel la distanza consiglia l’uso dell’automobile propria.
Gli hotel di SILVI distano circa dieci chilometri dal centro di Pineto.


