
PASQUA ALL’HOTEL ROYAL 
GIULIANOVA 

 

 

Natale con i tuoi… Pasqua Dove vuoi! 

Per le vacanze pasquali proponiamo un soggiorno nel 
segno del relax, della buona cucina e del piacere dello stare 

insieme, assaporando l’atmosfera di una deliziosa 
primavera di mare. 



 

PACCHETTO RISERVATO A CLIENTI CRAL 

 3 GIORNI € 169 A PERSONA 

15/04 – 18/04/2022 

 

BAMBINI a tariffe speciali 

Da 0 a 4 anni gratis 

Da 5 a 10 anni € 89  

2° bambino 0-6 anni gratis 

 

La nostra proposta include: 

• Pernottamento di 3 notti 
• Pranzo di Pasqua 
• Pranzo di Pasquetta 
• Pensione completa dalla cena del 15/04 fino al pranzo 

del 18/04/2022 
• Bevande (½ l di acqua a pasto a persona) 
• Late check-out ore 14 gratuito 
• Parcheggio pullman gratuito 

 

Supplemento camera doppia uso singola 10,00 euro a notte. 
 

È possibile visualizzare il sito del nostro Hotel e prenotare 
all’indirizzo www.hotelroyalgiulianova.com 

http://www.hotelroyalgiulianova.com/


 
 

ROYAL GALLERY HOTEL 
 
L'hotel è posizionato magnificamente sul lungomare di Giulianova, a 
700 mt dal centro, a 3 min. di auto dalla stazione dei treni e basta 
attraversare la strada per recarsi presso spiaggia. Inoltre, godiamo di 
una posizione strategica in quanto ad un’ora scarsa di auto è 
possibile iniziare percorsi escursionistici sul Gran Sasso. 
 

Offriamo disponibilità di 58 camere 
tra matrimoniali o doppie, triple e 
camere quadruple o familiari. Le 
camere del nostro albergo sono 
dotate di un balcone, aria 
condizionata, TV led, frigo, 
phon, telefono, wi-fi e di un bagno 
privato con box doccia, con 

possibilità di camere con bagno attrezzato per disabili senza box (4 
camere). 
 
Il nostro servizio colazioni è servito a 
buffet con una ricchissima scelta di 
prodotti e torte fatte in casa e 
colazione salata internazionale. 
Inoltre, il nostro ristorante propone 
sempre un menù con buffet di 
verdure e antipasti, almeno 2 scelte 
sia per primi che per secondi e per 
finire un dolce/gelato o frutta. Tutti i nostri prodotti sono freschissimi 
e la nostra clientela apprezza moltissimo la nostra cucina. 
 
Siamo un hotel Pet Friendly e pertanto accettiamo animali. Vi è inoltre 
la possibilità di consumare i pasti anche con l’animale in una sala 



riservata ed usufruire di alcuni servizi extra per le famiglie a quattro 
zampe.  

 

I nostri servizi a pagamento: 

Parcheggio privato recintato non 
custodito: € 10,00 al giorno.  

Camera vista mare laterale € 10,00 al 
giorno. 

Camera fronte mare € 15,00 al giorno. 

Noleggio biciclette 5,00 euro al giorno. 

Lezioni di yoga per tutte le età e di ginnastica light, adatte a persone 
in età avanzata. È richiesto un minimo di 5 partecipanti ed è 
riservabile su prenotazione. Il costo è di 15,00 euro e può variare nel 
caso di un elevato numero di partecipanti. 

Supplemento soggiorno animali 10,00 euro al giorno ad animale. 

Servizio di Dog Sitter con educatore cinofilo 15,00 euro all’ora. 

Menu per cani in fase di definizione. 

 

 

     Esperienze: 
 

Il nostro Hotel vuole distinguersi non solo per la qualità dei servizi e 
per il rapporto qualità prezzo, ma intende offrire ai propri Ospiti 
esperienze turistiche che possano dare identità al loro soggiorno. 
Proprio in questo periodo stiamo stringendo collaborazioni per 
esperienze di  
 



- escursioni in montagna, come passeggiate, ciaspolate ed 
arrampicata,  

- degustazioni in cantine vinicole, 
- visite in fattoria didattica,  
- visite da apicultori,  
- corsi di fotografia,  
- laboratori didattici per bambini, 
- escursioni in e-bike,  
- visita a musei civici di Giulianova,  
- laboratori d’arte,  
- laboratori di teatro e spettacoli esperienziali. 

 
Tali esperienze potranno essere prenotate anche per Pasqua. Si 
consiglia di verificare la disponibilità e prenotare con sufficiente 
anticipo dato il periodo festivo in quanto ogni tour è soggetto a 
disponibilità da parte dei nostri collaboratori. 
 
 
In attesa di averla nostro Ospite rimaniamo a disposizione per 
qualsiasi domanda e porgiamo 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
Daniele Mecchia – Capo Ricevimento 
 

Hotel Royal Giulianova 

Lungomare Zara, 103, 64022 Lido, TE 

Tel.: +39 085 800 8930 

Email: info@hotelroyalgiulianova.com 

www.hotelroyalgiulianova.com 

 

http://www.hotelroyalgiulianova.com/

