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Gentili clienti
Anche per quest’anno vogliamo inviarvi degli aggiornamenti in 
merito al nostro gruppo e delle favolose offerte.
Il “Gruppo Vacanze Felicioni” è in continua evoluzione, per ri-
servare ai propri Ospiti Gentili Amici, opportunità, privilegi ed 
emozioni sempre più entusiasmanti. 
È proprio con questo obiettivo che  ci accingiamo a presentarVi le 
nostre eccezionali novità per la stagione 2013.
•  Da Aprile 2013  il Gruppo “Vacanze Felicioni”, ha acquisito  una 
nuova, elegante struttura “l’Hotel Ariminum”, sul lungomare di 
Montesilvano, al centro dell’area metropolitana, ideale per una 
vacanza in pieno relax . 
Situato nelle vicinanze del “Warner Village Cinemas”, oasi del di-
vertimento, rappresenta un luogo in cui trascorrere piacevoli mo-
menti di tranquillità e divertimento, per tutto l’arco dell’anno. 
L’Hotel, costituito da camere spaziose e dotate di ogni comfort, 
gode dwi un accogliente ristorante, dove è possibile gustare l’otti-
ma Cucina Felicioni,  di  bar interno, di ampio parcheggio,  e, nella 
stagione estiva,  piscina, e,  nel piccolo ed accogliente  stabilimento 
“Kioscko” di servizio spiaggia  ed animazione.
•  Da sempre una caratteristica importante ed unica del Gruppo 
Felicioni è allietare le vacanze dei Propri Ospiti con attività ricrea-
tive volte a soddisfare le esigenze più diverse, i desideri di grandi 
e piccoli, giovani e meno giovani. E, quest’anno, volendo dare a 
questa filosofia un valore ancor più intenso e significativo, il Grup-
po Vacanze Felicioni ha  pensato di aggiungere una nota in più: 
un nuovo gruppo di animazione Eureka animazione, che opera da 
molti anni nel settore, con animatori esperti.
E allora, cosa aspettate, affrettatevi a prenotare!!!
Noi siamo pronti i nostri manutentori e pittori stanno rinfrescan-
do e preparando le nostre strutture per accogliervi.
Oltre a questo paradiso di novità, proposte e fantastiche emozioni, 
Vi aspettano Sconti, promozioni ed offerte che renderanno le Vo-
stre vacanze davvero uniche ed irripetibili,  quindi IDEALI !!!!
La famiglia Felicioni e tutto lo staff di Residence Felicioni, Hotel 
Felicioni, Hotel Ariminum Felicioni Vi inviano un cordiale
saluto e vi attendono per la stagione estiva 2013.
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D
a Martinsicuro a San Salvo, l’Abruzzo presenta una lunga collezio-

ne di spiagge, in genere di tipo sabbioso o ciottoloso, tutte carat-

terizzate da acque pulite con il caratteristico colore verde , tipico 

dell’adriatico. Le spiagge posseggono anche profondità oltre che estensione 

e si adattano pertanto alle attività sportive e ludiche che via via diventano 

esigenze sempre più di moda per la vacanza di tipo balneare. Partendo da 

nord, e cioè dal confine marchigiano che separa le province di Ascoli con 

Teramo, troviamo una successione di importanti località tutte unite da un 

nastro di spiagge che viene spezzato unicamente dalle foce dei fiumi che 

scendono dal vicino Appennino: Martinsicuro, Alba Adriatica e Giulianova 

formano oramai una spiaggia unica senza quasi soluzione di continuità. 

L’Abruzzo e le sue

spiagge
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Seguono poi le località di Roseto e Pineto, mentre Silvi marina rappresenta 

già il primo avamposto delle spiagge di Pescara che si congiungono fino 

a quelle di Francavilla al mare. Le prime rocce di una certa consistenza le 

troviamo poco prima di Ortona, dove la costa si presenta più ondulata ed 

interessante dal punto di vista del paesaggio. Altre spiagge seguono a S. 

Vito Chietino, poi ancora una costa più aspra fino ad arrivare a Fossacesia 

Marina: qui la costa prosegue nuovamente con profilo rettilineo, con spiag-

ge a Lido di Casalbordino, fino al porto di Vasto. La Marina di Vasto è una 

delle più spettacolari dell’adriatico, la sabbia dorata e le acque verdi sme-

raldo la rendono luogo ideale di villeggiatura, come la contigua San Salvo 

Marina, che segna il confine con la Regione Molise.
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L’Hotel Felicioni si trova sul lungo mare di 

Pineto. La sua posizione direttamente sul mare, 

lo rende il posto ideale per trascorrere un periodo di 

relax, tranquillità, liberamente immersi nell’azzurro 

del mare e nel dolce calore del sole.

L’hotel vi offre: hall, bar, ascensore, sala risto-

rante con vista mare, sala TV, ampio solarium, 

vasca idromassaggio, giardino con piscina, sale 

ricreative, nuovo parcheggio custodito, bike sha-

ring. Servizi per disabili. Tessera Club settimanale 

obbligatoria a partire da 3 anni, comprende: ser-

vizio spiaggia, piscina, baby club, corsi di nuoto, 

balli e tornei, animazione in spiaggia e serale in 

hotel. 70 camere, ampie e spaziose, con servizi 

privati (doccia), aria condizionata, TV color, tele-

fono diretto, frigo bar, alcune con balcone vista 

mare. Cucina particolarmente curata, a base di 

piatti regionali. Lido privato con bar e solarium; 1 

ombrellone e 2 sdraio per camera.
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Seguici su Facebook

Hotel felicioni
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Hotel Felicioni

l i s t i n o  p r e z z i  2 0 1 3

Periodi

01/04 - 26/05

26/05 - 16/06

16/06 - 07/07

07/07 - 28/07

28/07 - 11/08

11/08 - 25/08

25/08 - 01/09

01/09 - 30/09

Un giorno

mezza pensione

40

43

55

60

70

85

60

43

Un giorno

pensione completa

45

48

60

65

75

90

65

48

I prezzi si intendono per persona con servizio di pensione 

completa (bevande ed extra esclusi).

Le camere sono dotate di: aria condizionata, tv, telefono, 

bagno con doccia.

Tessera Club settimanale dai 3 anni in su obbligatoria 

a persona di  35 (da versare in Hotel), comprende: 1 

ombrellone + 2 sdraio per camera, piscina, idromassaggio, 

Baby club, corsi di nuoto, partecipazione a tornei, ginnastica, 

balli, spettacoli serali, cene tipiche, serate a tema ecc.

Riduzioni: bambinni da 1 a 4 anni - 40% _ bambini da 4 a 10 

anni -30% _ adulti 3° letto - 10% _ adulti 4° letto -20%

Supplementi: camera singola + 50% _ culla 15

Vista mare su disponibilità

PER GRUPPI CONTATTARE DIRETTAMENTE

Le camere vengono consegnate alle ore 12:30 e si 

riconsegnano alle 08:30 del giorno di partenza.

Tel. 085.9491512 / Fax 085.9492053

info@hotelfelicioni.com

www.hotelfelicioni.com
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Il Residence Felicioni si trova sul lungomare 

di Roseto degli Abruzzi, in una posizione ottimale 

per godere del sole, del mare, di tutto ciò che di 

piacevole, rilassante e stuzzicante la costa adriatica 

possa offrire, durante l’estate, e non solo, visto che 

la struttura è aperta tutto l’anno!!!

Il Residence vi offre: ampia hall, bar, ristorante self 

service, piscina con idromassaggio, parcheggio 

custodito, bike sharing. Tessera Club settimanale 

obbligatoria a partire da 3 anni, include baby club, 

corsi di nuoto, tornei, ginnastica, ballo, animazio-

ne in spiaggia e serale a bordo piscina, servizio 

spiaggia. 72 appartamenti arredati con gusto e 

linearità, tutti con cucina, servizi, aria condizio-

nata/riscaldamento autonomi, TV color, telefono, 

terrazzo, posto auto privato (in suppl.). Soggiorno 

con divano letto doppio, bagno/doccia, camera 

matrimoniale + eventuale 5° letto aggiunto (su ri-

chiesta). Spiaggia privata, 1 ombrellone e 2 sdraio 

per appartamento.
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Seguici su Facebook

Residence felicioni
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Residence Felicioni

l i s t i n o  p r e z z i  2 0 1 3  ( s e t t i m a n a l e )

Periodi

21/09 - 15/06

15/06 - 06/07

06/07 - 20/07

20/07 - 27/07

27/07 - 10/08

10/08 - 24/08

24/08 - 31/08

31/08 - 21/09

2+2

posti letto

400

500

600

700

800

1200

800

400

5°

letto

70

100

100

190

100

100

100

70

Formula Residence inverno
25.09.12 - 29.05.13 20 al giorno ad appartamento

+ 40 per pulizia finale (per soggiorni minimi di una settimana)

Formula Hotel pensione completa self-service

Giugno-Settembre  25 a persona al giorno - Luglio-Agosto  30 a 

persona al giorno - Pulizia giornaliera 5 a persona

Bilocali composti da: soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, 

camera matrimoniale + letto aggiunto, bagno con doccia, balcone, aria 

condizionata, tv, telefono.

Servizi inclusi: consumo di energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata, 

tv, biancheria per camera e bagno con cambio settimanale.

Da pagare in Residence: Tessera Club settimanale, obbligatoria a partire da 

3 anni, di 35 e comprende: (1 ombrellone + 2 sdraio per appartamento), 

piscina, Baby club, corsi di nuoto, partecipazione a tornei, ginnastica, balli, 

spettacoli serali, cene tipiche, serate a tema ecc.

Pulizia finale 40. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se 

non effettuata verranno addebitati  18 per appartamento. Posto auto 

coperto 60 a settimana su disponibilità. Cauzione 100 rimborsabile.

Regolamento: è vietato l’accesso nel Residence a persone non registrate 

all’arrivo e non autorizzate dalla direzione. Gli appartamenti si consegnano 

il sabato dalle ore 15:00 in poi e vanno riconsegnati il sabato mattinaentro 

le 09:00. Il pagamento del soggiorno si effettua all’arrivo.

PER GRUPPI CONTATTARE DIRETTAMENTE
Tel. 085.8944163 - 8936126 / Fax 085.8932846

info@residencefelicioni.com
www.residencefelicioni.com
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L’Hotel Ariminum Felicioni si trova sul 

lungomare di Montesilvano, al centro dell’area 

metropolitana, ideale per una vacanza estiva in pie-

no relax; situato accanto alla modernissima struttura 

della Warner Village Cinemas, oasi del divertimento, 

rappresenta il luogo in cui soggiornare anche in in-

verno.

La posizione strategica dell’hotel, inoltre permette al 

cliente di raggiungere in pochi minuti il cuore di Pe-

scara vecchia, con i suoi locali e vicoli caratteristici, 

e le vie dello shopping del capoluogo adriatico.

L’hotel dispone di un ristorante, in cui è possibile de-

gustare la Cucina Felicioni, ricca di piatti tipici abruz-

zesi, oltre a pietanze nazionali ed internazionali.

L’hotel dispone per la sicurezza della vostra auto 

di un ampio parcheggio recintato, area verde e 

giochi per bambini, veranda, ristorante climatiz-

zato, bar interno ed in spiaggia, servizio di porti-

neria notturna.

Dotato di camere con aria condizionata, cassa-

forte, tvc, frigo-bar, telefono diretto con pug per 

connessione ad internet, balcone, box doccia o 

vasca da bagno.

La spiaggia di finissima sabbia dorata, dista sol-

tanto 50 mt. dall’hotel; ad accogliervi il nostro bar, 

“Kioscko”, dotato di tutti i servizi.

Seguici su Facebook

Hotel Ariminum felicioni
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Hotel Ariminum Felicioni

l i s t i n o  p r e z z i  2 0 1 3

Periodi

01/04 - 26/05

26/05 - 16/06

16/06 - 07/07

07/07 - 28/07

28/07 - 11/08

11/08 - 25/08

25/08 - 01/09

01/09 - 30/09

Un giorno

mezza pensione

40

43

55

60

70

85

60

43

Un giorno

pensione completa

45

48

60

65

75

90

65

48

I prezzi si intendono per persona con servizio di pensione 

completa (bevande ed extra esclusi).

Le camere sono dotate di: aria condizionata, tv, telefono, 

bagno con doccia.

Tessera Club settimanale dai 3 anni in su obbligatoria 

a persona di  35 (da versare in Hotel), comprende: 1 

ombrellone + 2 sdraio per camera, piscina, idromassaggio, 

Baby club, corsi di nuoto, partecipazione a tornei, ginnastica, 

balli, spettacoli serali, cene tipiche, serate a tema ecc.

Riduzioni: bambinni da 1 a 4 anni - 40% _ bambini da 4 a 10 

anni -30% _ adulti 3° letto - 10% _ adulti 4° letto -20%

Supplementi: camera singola + 50% _ culla 15

Vista mare su disponibilità

PER GRUPPI CONTATTARE DIRETTAMENTE

Le camere vengono consegnate alle ore 12:30 e si 

riconsegnano alle 08:30 del giorno di partenza.

Tel. 085.4450022 / Tel. 085.4458927 

info@ariminum.com

www.ariminum.com
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L’Animazione più divertente
Nuovi e simpatici animatori  www.eurekanimazione.com
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U
na vacanza in Abruzzo è sempre ricca di atmosfere naturali, genuine 

e serene ed offre la possibilità di fare turismo in tanti modi diversi 

e in tutte le stagioni.

La genuinità dei prodotti, la tranquillità degli ambienti, la riscoperta di anti-

che tradizioni sono gli ingredienti principali di una ospitalità conosciuta ed 

apprezzata, e di una vacanza al tempo stesso rilassante e divertente.

Ben tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale e nu-

merose oasi e riserve naturali con un totale 

di zone protette che supera un terzo 

L’Abruzzo ricco

di bellezze naturali

14
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del territorio regionale. Fauna e flora si presentano in questa zona d’Italia 

con caratteristiche del tutto peculiari e i Parchi, soprattutto lo storico Parco 

Nazionale d’Abruzzo, rappresentano la via di scampo per numerose specie 

vicine all’estinzione. Dal punto di vista storico, in Abruzzo numerose sono 

le tracce lasciate da un passato discreto, ricco di avvenimenti interessanti. 

Piccole città d’arte conservano grandi capolavori artistici. A cominciare dal 

capoluogo L’Aquila, uno dei maggiori centri d’arte d’Italia, città di chiese, 

torri e piazze. Le colline a ridosso del mare accolgono, invece, le ricchezze e 

i tesori artistici di Atri, Campli, Penne, Città Sant’Angelo, Chieti, Lanciano 

e Vasto. Caratteristici castelli (come quello di Rocca Calascio 

che ha ispirato film e registi) e borghi medievali 

completano il bagaglio artistico e culturale 

che la storia ci ha tramandato.



Lo staff, elemento di successo 

della tua vacanza
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Tutte le strutture rinnovate
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prima dopo

  Edificio completamente ritinteggiato

  Nuova sala ristorante (con pannelli fotovoltaici)

  Manutenzione ordinaria degli appartamenti
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Suggestivi itinerari

di arte e natura
ATRI
A poco più di 400 m. s.l.m., Atri è sta-

ta una delle città più famose del mon-

do antico. Pare che dal nome latino 

(Hatria) abbia preso il nome il Mare 

Adriatico.

CIVITELLA DEL TRONTO
A 645 m. s.l.m. incombe con la sua for-

tezza Civitella del Tronto. La cittadi-

na, ricca di fascino e storia, si affaccia 

sulle valli del Vibrata e del Salinello e 

offre vedute sul Gran Sasso, sui Monti 

della Laga e sulla Montagna dei Fiori.

PESCARA
Pescara è una città nuovissima, che 

si è sviluppata dopo la prima guerra 

mondiale dall’unione di due cittadine, 

Pescara e Castellammare Adriatico. 

Oltre a rappresentare una meta turisti-

ca, Pescara offre diversi itinerari cul-

turali: il Museo delle Genti d’Abruz-

zo, che raccoglie reperti archeologici 

di origine preistorica e la Casa Natale 

di D’Annunzio, che conserva i ricordi 

della vita del poeta.

CHIETI
A Chieti viene universalmente ricono-

sciuto uno spessore notevole in campo 

culturale. Infatti, sono presenti diver-

si musei tra cui: il Museo Nazionale 

Archeologico di Villa Frigeri, situato 

al centro della Villa Comunale, con 

pregevoli testimonianze italiche e ro-

mane; il Museo d’Arte C. Barbella, 

con un patrimonio di dipinti, sculture 

e ceramiche che spaziano dal 1400 al 

1900; Museo della Civitella che con-

serva reperti della fase repubblicana 

della città di Chieti e reperti della città 

romana.

18



19



Prenota entro il 30 giugno

e ad avrai un super SCONTO del 20%
Con due settimane di permanenza la tessera club

ti costa solo la metà!!!

Lungomare dei Pini, 64025 Pineto (TE)

Tel. 085.9491512 - info@hotelfelicioni.com

www.hotelfelicioni.com

Lungomare Trieste, 64026 Roseto (TE)

Tel. 085.8944163 - info@residencefelicioni.com

www.residencefelicioni.com

PRENOTA SUBITO!!!

Via Carlo Maresca, 65016 Montesilvano (PE)

Tel. 085.4458927 - info@ariminum.com

www.ariminum.com

Promozione valida solo per chi prenota un soggiorno vacanza nel periodo di Agosto 2013

Sconti interessanti anche negli altri periodi.


