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In auto: A14 uscita autostradale Roseto degli Abruzzi; 
A24 uscita autostradale Val Vomano-Teramo, direzione 
Roseto degli Abruzzi - oppure tramite la S.S.16. 
In treno: Stazione Ferroviaria di Roseto degli Abruzzi,  in 
alternativa a Giulianova (distanza 8 km circa, servizio na-
vetta).
In aereo: Pescara - Aereoporto d’Abruzzo (distanza 38 
km circa, servizio navetta gratuito per permanenze mi-
nimo 3 giorni).

COME RAGGIUNGERCI

PESCARA
Aeroporto internazionale 38 kmQ

L’Hotel Narcisi si trova a Roseto degli Abruzzi, famosa 
località della riviera Adriatica. L’Hotel, recentemente 
rinnovato, situato direttamente sul mare, è il luogo 
ideale per trascorrere un soggiorno tranquillo per tutto 
l’anno. Disponiamo di 39 camere da letto, di cui sette 
(cat. Classica) situate nella dipendenza adiacente 
all’Hotel, con servizi privati, TV in camera, aria 
condizionata, frigobar, ascensore, materassi ortopedici 
e reti in doghe, cassetta di sicurezza. 

Internet, wi.fi. gratuito, area relax con tapis roulant e 
vasca idromassaggio a disposizione della clientela. 
Bar, sala da pranzo climatizzata. 
Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, lettini e 
sdraio, giardino esterno. 
La cucina gestita direttamente dai proprietari è 
minuziosamente curata e rinomata per la sua genuinità 
offre tutti i giorni menù a base di pesce e carne ed anche 
menù per celiaci.

Lungomare Trieste - Via Catullo, 2
64023 Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. +39 085 89 991 02 - Fax +39 085 89 319 22

info@hotelnarcisi.com

www.hotelnarcisi.com
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di partenza, come eventuali pasti non consumati non danno 
diritto a riduzioni o rimborsi. I cestini da viaggio saranno con-
fezionati per le vostre escursioni; vogliate prenotarli e ritirarli 
la sera prima.

ARRIVI E PARTENZE: nel caso di arrivo RITARDATO  o par-
tenza ANTICIPATA il soggiorno sarà comunque addebitato 
per l’intero periodo prenotato.
La conferma della prenotazione sarà definitiva al versamen-
to della caparra che in caso di mancato arrivo o annulla-
mento non verrà restituita ma potrà essere riutilizzata in un 
successivo soggiorno. da concordare in base alla la dispo-
niobilità dell’hotel.
Le offerte e le riduzioni sono applicabili solo nel pieno rispet-
to delle  condizioni e  non sono cumulabili.
Sono escluse le bevande e quant’altro non specificato.

RIDUZIONI: Bambini fino a due anni: il soggiorno è gratuito 
solo in caso di servizio con il menù del giorno; € 10,00 al gior-
no per culla o lettino. Bambini da 3 a 8 anni: 50% di sconto in 
camera con 2 adulti. Da 9 a 16 anni 20% di sconto in camera 
con due adulti. Piano famiglia: due adulti e due bambini max 
10 anni nella stessa camera pagano tre quote escluso perio-
do 10/08-24/08.
Terzo letto Adulto in camera 10% di sconto.

SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola € 20,00 al giorno
Aria Condizionata € 5,00 al giorno
Lettino spiaggia € 2,50 al giorno

La nostra cucina tipica abruzzese oltre ai vari piatti locali 
propone carne e pesce tutti i giorni accompagnato da un 
ricco buffett di contorni. 

I prezzi in pensione completa comprendono: vitto (colazio-
ne, pranzo, cena) servizio spiaggia privata (2 sdraio e 1 
ombrellone per camera, uso della cabina. In alternativa si 
può usufruire di Lidi privati a pagamento o spiagge libere). 
Il soggiorno è inteso dalle ore 13 del giorno di arrivo alle 
ore 10 del giorno di partenza; differenza di orario di arrivo e 

Pensione completa per persona in camera doppia
con permanenza minima di 3 giorni

Tipologia  cameraPERIODO

COMFORT
CLASSICA*

* In Dependance

• Per soggiorni inferiori è previsto un supplemento del 30% a persona sulla 
tariffa giornaliera. • La preferenza per la tipologia di camera è possibile solo 
per soggiorni da sabato a sabato

ELEGANCE

Dal 15 Aprile al 25 Maggio  48,00	 53,00
(escluso festività pasquali)

Dal 26 Maggio al 7 Giugno 50,00	 55,00 

Dall’8 Giugno al 29 Giugno 55,00	 60,00	

Dal 30 Giugno al 5 Luglio 60,00	 65,00	

Dal 6 Luglio al 2 Agosto  68,00		 73,00

Dal 3 Agosto al 10 Agosto  75,00	 80,00 

Dall’11 Agosto al 25 Agosto  90,00	 95,00 

Dal 26 Agosto al 31 Agosto  67,00	 70,00	

Dall’1 Settembre al 14 Settembre  50,00	 55,00

Dal 15 Settembre al 30 Settembre  45,00	 50,00

camera. Menù a scelta a base di pesce o carne tra tre primi 
piatti - tra tre secondi - contorni a buffet, frutta.
- 1/4 di vino e 1/2 minerale per ogni pasto consumato. 
Colazione con servizio a buffet. N. 1 persona gratuita
ogni 30 persone, cocktail di benvenuto e pranzo dell’arri-
vederci. Serate danzanti e animazioni. Per richieste par-
ticolari e depliant contattare direttamente la direzione.

SUPPLEMENTI
Aria condizionata € 5,00 al giorno.
Camera doppia uso singola € 20,00 al giorno.
Lettino spiaggia € 2,50 al giorno.

Per gruppi che sono di passaggio a Roseto diretti verso mete 
religiose e culturali offriamo tariffe speciali in mezza pensione  
anche per un solo pernottamente con i seguenti prezzi:
- mezza pensione con menu a base di carne € 40,00; 
- mezza pensione con menu a base di pesce € 45,00.
L’offerta è valida anche per chi desidera visitare l’Abruz-
zo senza l’ausilio della nostra guida turistica.

Per la sosta ristorante potete consultare il nostro sito 
web http://www.hotelnarcisi.com/offerte.html.

La presente offerta (vacanze per gruppi) non è valida per i 
ponti e le festività (per tali occasioni si prega di contattare 
direttamente la direzione dell’Albergo per un preventivo 
personalizzato).
Per la mezza pensione nello stesso periodo si applica uno 
sconto di € 3,00 al giorno sul prezzo di listino.
È compreso nel prezzo:
- servizio di pensione completa, sistemazione in camere dop-
pie e triple, servizio spiaggia, 1 ombrellone e 2 sdraio per 

ITINERARI	culturali,	religiosi,	enogastronomici	di	3	-	5	-	7	giorni
Per informazioni e depliants contattare la direzione dell’Hotel.
NEI	DINTORNI: Montepagano (Medio Evo) 7 km - Santa	Maria	di	Pro-
pezzano (XII secolo) 12 km - San	Clemente	 al	 Vomano (XI secolo) 
13 km - Santa	Maria	di	Ronzano (XI secolo) 38 km - San	Giovanni	a	
Mavone (XII secolo) 42 km - Atri 24 km - Teramo (XI secolo) 32 km 
- Fortezza	di	Civitella (XV secolo) 50 km - Lanciano	Miracolo	Eucari-
stico 85 km - Campli	Scala	Santa 35 km - S.	Pio	di	Pietrelcina 223 

km - Santuario	Madonna	di	Loreto 109 km.  
PASSEGGIATE	ED	ESCURSIONI: Gran	Sasso	d’Italia 2914 m con i pic-
coli paesi di Isola	del	Gran	Sasso e Castelli (patria della ceramica) 45 
km - Santuario	di	San	Gabriele 48 km - Pietracamela (1005 m) sport 
invernali a Prati di Tivo 51 km - Lago	di	Campotosto 91 km - Scanno 
146 km - L’Aquila 100 km - Pescara 28 km -	Isole	Tremiti (con imbar-
co a Termoli) 100 km - PARCHI NAZIONALI: Gran	Sasso	e	Monti	della	
Laga 40 km - Maiella 50 km - D’Abruzzo 160 km.

Offerta vacanze estive per gruppi in pensione completa, 
min. 10 camere doppie/triple con servizi per 7 giorni

CameraPERIODO

COMFORT
CLASSICA*

* In Dependance

Dal 15 Aprile al 25 Maggio   38,00
(escluso festività pasquali)

Dal 26 Maggio al 15 Giugno  40,00 

Dall’8 Settembre al 15 Settembre  45,00	

Dal 15 Settembre al 30 settembre   40,00


