


La nostra spiaggia privata, con stabilimento balneare, ubicata 
di fronte l’Hotel, basta attraversare il lungomare, assicura 

tranquillità ai nostri clienti .

Per gli appassionati di sport i nostri animatori organizzano 
lezioni di acquagym, risveglio muscolare, tornei di bocce e  

beach volley, danze latino-americane.

Campo da beach volley, tavolo da ping pong e biliardo.
Per i più piccoli è a disposizione il miniclub. 

Disponibili per i nostri clienti biciclette gratuite e 
noleggio pedalò in spiaggia.

Centro sportivo a circa 300 mt. dall’Hotel

Our private beach offers privacy to our guests and for those who love 
sports, our entertainers organise a number of courses: aquagym, lawn 
bowling and beach volley tournaments.
Your kids can enjoy themselves at the miniclub.

The very long bike lane of the sea promenade and the many bike tours are 
a great experience for all bikers. Sports center 300 m.  far from the hotel.

Il Mare
The Sea

La Famiglia Olivieri vi dà il benvenuto 
all’Hotel Parco dei Principi di Giulianova, 

inaugurato nel maggio 2002.
  

Hotel quattro stelle, situato a circa1000 mt. dal 
centro,  direttamente sul lungomare.

The Olivieri family welcomes you to the 
Parco dei Principi Hotel in Giulianova, 
inaugurated in may 2002.

Four-star hotel, located approximately 
1000 metres from centre of Giulianova, 
right on the sea-front.

Benvenuti
Welcome



Confortevole e rilassante l’ambiente pinete-piscine, 
è luogo ideale per trascorrervi del tempo in piacevole relax.

Piscina per adulti, piscina per bambini, idromassaggio, 
fontana con giochi d’acqua. Particolarmente curata, 
la pineta è attrezzata per i vostri bimbi con giochi, 

minilabirinti, piscina con palline.

La sera, dopo un’ottima cena, la vita intorno alla piscina si ravviva 
con giochi e danze, organizzati dai nostri animatori.

The comfortable and relaxing pine-wood and swimming-pool area 
is the ideal place to wind down. Separated children’s swimming pool. 

Hydromassage. Fountain with water games.

The very welk-kept pine-wood features games for your children.

After an excellent dinner, our social hosts and hostesses organize 
pool side games and dances, and then, after a busy, fun-filles day, 

nothing is better than a good rest in our comfortable rooms. 

Il Parco
Pinewood



Le nostre camere, di circa 24 mq, arredate con cura e 
molto confortevoli dispongono tutte di balcone con 
vista panoramica sul mare o sulle colline, Tv color con 
ricezione satellitare, telefono diretto, aria condizionata 
con controllo individuale, phon, minibar, cassaforte, 
bagno con doccia e finestra, accesso Wi-Fi gratuito.

Un accurato servizio garantisce ai nostri ospiti un 
soggiorno colmo di attenzioni e di professionalità.
 
Disponibili anche camere comunicanti e per disabili.

After a busy, fun-filles day, nothing is better than a 
good rest in our comfortable rooms.

All of them have a balcony with panoramic view of 
the sea or the hills, satellite colour TV, direct telephone, 
individually controllable air conditioning, blow-drier, 
minibar, safe, free Wi-Fi access, bathroom with shower 
and window.

Adjoining rooms available. Some rooms are accessible 
to the disabled.

Un piacevole drink sulla veranda a bordo piscina 
seguito da uno sfarzoso pranzo con le deliziose 
specialità della cucina preparate per voi dai nostri 
esperti chef.

Un servizio raffinato si accompagna ad un menù 
che coniuga pesce e carne, piatti internazionali 
e regionali. 

I nostri menù offrono anche piatti della tradizione 
abruzzese, con pasta prodotta dai nostri esperti 
chef con farine speciali a molitura a pietra.

Gran Buffet di verdura, insalate, frutta e dolci. 

Per i vostri bambini troverete i baby menù e i 
seggioloni per i piu’ piccoli.

Dolci per la prima colazione e dessert curati 
dal nostro pasticcere.

Le Camere
Rooms

Il Ristorante
Restaurant

A relaxing drink, followed by a sumptuous meal featuring 
specialties prepared just for you by our experienced chefs.

A rich menu of fish and meats, of regional and international 
dishes is served by our courteous, and experienced staff.

And for your children we offer children’s menus and high chairs.



A pochi passi dall’invitante nastro dorato della spiaggia è possibile cercare il fresco 
e la quiete della collina Teramana. Solenni foreste di faggi e sorgenti purissime, le 
tracce dell’orso, gli antichi borghi e i castelli abbarbicati da secoli alle rupi, terra di 
montagne, di dolcissime colline e di spiaggie, l’Abruzzo sa stupire chi lo visita con 
una moltitudine di emozioni diverse: ilParco Nazionale, il Gran Sasso, la Maiella. 

Giulianova, con un bellissimo lungomare ed un centro fornito di molteplici negozi. 
Da visitare: il Santuario dello Splendore con una Via Crucis monumentale tra le più 
grandi d’Europa, il Duomo di San Flaviano con l’inconfondibile silhouette della sua 
cupola, la terrazza del Belvedere con la sua spettacolare vista sul mare, la Chiesa di 
Sant’Antonio, la Pinacoteca Civica ed altri vari musei, monumenti e piazze storiche, 
le cui informazioni troverete nel nostro angolo escursioni.

E per gli amanti dello shopping  c’è solo l’imbarazzo della scelta fra le tante piccole 
botteghe del rinomato artigianato locale, i numerosi mercatini rionali, le sfavillanti 
boutiques di moda, i prestigiosi spacci aziendali e i moderni centri commerciali. 

A few steps from the inviting, golden beach, it is possible to seek the freshness and quietness of the soft hilly landscape. Majestic beech
woods and pure water springs, bears footprints, ancient villages and castles clinging since centuries to the cliffs.

Land of mountains, gentle hills and wide beaches, Abruzzo knows how to fill its visitors with wonder and with a myriad of emotions: 
the National Park, the Gran Sasso, the Maiella, etc., and Giulianova, with its beautiful sea-front promenade, and sights like the Sanctuary of 
Splendour and its Way of the Cross, which is one of Europe’s longest, Saint Flaviano’s Cathedral with its unmistakable dome, the Belvedere 
terrace with an amazing view of the seashore, Saint Anthony’s Church, the Municipal Picture Gallery and many other monuments. 
You can ask for further information at our Sigtseeing desk.

All the shoppers can choose among lots of handicraft 
shops with products and objects typical of our region, 

many flea markets, the scintillating fashion shops, the well
known factory outlets, the most modern shopping malls.

Come Raggiungerci:

Autostrada A14
Uscita casello Val Vibrata 
(per chi proviene da nord)

Usciata casello Giulianova 
(per chi proviene da sud)

Stazione ferroviaria: Giulianova

Scalo aereo: Pescara - Ancona

I Dintorni
Surroundings

Wjere we are:

A14 Motorway
Val Vibrata exit 
(if you are coming from the north)

Giulianova exit
(if you are coming from the south)

Railway station: Giulianova

Airport:  Pescara - Ancona
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Idromassaggio
hydromassage

Free Wi-Fi
Free Wi-Fi

Garage
Garage


