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Siamo ormai giunti alla fine di un nuovo 
anno, con i problemi di sempre, i desideri di 
ogni giorno e, soprattutto il ricordo delle pic-

cole, grandi gioie che hanno reso speciali alcuni 
momenti della nostra vita. La nostra più grande 

speranza è che  tra questi momenti siano 
racchiusi, anche , i brevi, ma intensi periodi 
trascorsi  in nostra compagnia, dolcemen-
te avvolti dal calore del sole, dalla brezza 
marina e dallo splendido paesaggio abruz-
zese. Il nostro maggiore intento è sempre 

stato e sempre sarà quello di garantire a tutti 
coloro che decidono di affidarsi a noi, relax, 

divertimento, una buona cucina , in una parola 
un’ospitalità unica, vera, spontanea.

Ci è gradita l’occasione per ringraziarVi di averci 
scelto, di averci piacevolmente travolti con il Vostro 

calore, la Vostra voglia di divertirVi, di abbandonarVi al più 
completo riposo, dimenticando lo stress e i piccoli, grandi proble-
mi di ogni giorno !!!
Grazie per tutto quello che ci avete dato!!!
AugurandoVi un Meraviglioso Natale ed un Felicissimo 2015, 
pieno di speranze, di sogni, di prospettive, Vi invitiamo a venirci  a 
trovare ancora,  nella certezza che nessuno come noi sappia rega-
larVi la VACANZA IDEALE !!!
 
Vi aspettiamo A BRACCIA APERTE !!!!
Un caloroso augurio dalla famiglia Felicioni e da tutto lo staff 
dell’HOTEL FELICIONI,

RESIDENCE FELICIONI, HOTEL ARIMINUM FELICIONI.
Annamaria Santarelli

è arrivato Feder
ico!

!!



Hotel Felicioni B&B

l i s t i n o  p r e z z i  2 0 1 5

Periodi

01/04 - 14/06
14/06 - 05/07
05/07 - 26/07
26/07 - 09/08
09/08 - 23/08*
23/08 - 30/08
30/08 - 30/09

Singola

40
50
60
70

-
50
40

Doppia

60
70
80
90

140
60
50

Tripla

70
85

100
110
165

70
65

Quadrupla

90
110
120
130
190

90
80

I prezzi si intendono per camera con servizio di Bed & 
Breakfast giornaliero (bevande ed extra esclusi).
Le camere sono dotate di: aria condizionata, tv, telefono, 
bagno con doccia, cassetta di sicurezza** e phon**
* La singola non è disponibile per il periodo
** Solo all’Ariminum su richiesta all’Hotel Felicioni

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.

HOTEL FELICIONI
Tel. 085.9156670 / Fax 085.9492053

info@felicionihotel.com
www.felicionihotel.com

SPECIALE BASSA STAGIONE
APRILE - MAGGIO - SETTEMBRE

 600,00 - 20 gg
mezza pensione a persona - Supp. singola +20%
Offerta valida in tutte le strutture Vacanze Felicioni con possibilità da parte 
dell’hotel di riproteggere la prenotazione in una delle strutture del gruppo

Hotel Felicioni

l i s t i n o  p r e z z i  2 0 1 5

Periodi

01/04 - 24/05
24/05 - 14/06
14/06 - 05/07
05/07 - 26/07
26/07 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 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: bambini da 2 a 4 anni - 50% _ 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.

HOTEL FELICIONI
Tel. 085.9156670 / Fax 085.9492053

info@felicionihotel.com
www.felicionihotel.com
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Il nostro impegno per l'ambiente

> ENERGIA 100% FOTOVOLTAICA

> ACQUA AD OSMOSI

> GESTIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

> BIKE SHARING

> ANIMAL FRIENDS
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Residence Felicioni

l i s t i n o  p r e z z i  2 0 1 5  ( s e t t i m a n a l e )

Periodi

27/09 - 13/06
13/06 - 04/07
04/07 - 18/07
18/07 - 25/07
25/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 29/08
29/08 - 25/09

2+2
posti letto

400
500
600
700
800

1200
800
400

5°
letto

70
100
100
100
100
100
100
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Formula Residence inverno
27.09.14 - 30.05.15 20 al giorno ad appartamento
+ 40 per pulizia finale  (per soggiorni minimi di una settimana)

Appartamento bilocale  450,00 mese tutto incluso
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 -  Fax 085.8932846

info@felicioniresidence.com - www.felicioniresidence.com



L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano delimi-
ta 7 chilometri di costa tra Pineto e Silvi Marina 
e si estende fino a tre miglia nautiche. Simbolo 
dell’AMP, unico parco marino d’Abruzzo, è Tor-
reCerrano, un bastione medievale costruito nel 
1568 per contenere le incursioni dei pirati sara-
ceni. È sito di interesse comunitario, parte della 
Rete Natura 2000. Il riconoscimento costituisce 
un ulteriore tassello alla protezione naturalistica 
dell’area e volano per accedere a programmi di 
finanziamento europeo. La superficie dell’Area 

Marina Protetta è di circa 37 chilometri quadrati. 
Tra i tipici fondali sabbiosie parti di scogliere si 
possono trovare esemplari di un raro gasteropode 
endemico dell’Adriatico come la Trivia adriatica e 
le imponenti costruzioni della Saballeria halcocki, 
in aggiunta a svariate specie di pesci e banchi di 
Chamalea gallina, la vongola comune. Nel cuore 
dell’AMP è presente un sito archeologico subac-

queo di grande pregio: l’antico porto sommerso di 
Hatria, in estate meta di escursioni in snorkeling. 
Altra caratteristica è rappresentata dalle dune che, 
oltre a contrastare l’erosione costiera, sono habitat 
naturali ricchi di tante specie di insetti, uccelli rari 
come il fratino (Charadrius alexandrinus) e una 
splendida vegetazione dunale. Molteplici sono le 
attività messe in campo dall’AMP: scientifiche e  
di  ricerca volte a proteggere  gli  ecosistemi; di  
educazione ambientale con visite ed escursioni 
e numerosi laboratori rivolti alle scuole e a tutti 

i visitatori del Parco; di  
valorizzazione e  pro-
mozione del territorio e 
delle sue eccellenze eno-
gastronomiche, grazie 
alle quali l’AMP Torre 
del Cerrano è diventato 
il primo Parco marino 
certificato d’Europa con 
il conferimento della 
Carta Europea per il Tu-
rismo Sostenibile. Un 
ambito riconoscimento 
che si aggiunge a quello 

del Ministero dell’Ambiente che l’ha premiata per 
efficienza gestionale, collocandola al secondo po-
sto assoluto nella classifica delle 32 aree marine  
protette italiane. Anche l’autorevole portale web 
di viaggi Tripadvisor le ha assegnato il certifica-
to di eccellenza per il secondo anno consecutivo. 
Un luogo incantato dove vi regna un’atmosfera di 
pace e di vicinanza alla natura.

L’Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano
Un fondamentale strumeto di promozione del territorio
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Visita il sito www.torredelcerrano.it



La storia del Parrozzo
 “È tante ‘bbone stu parrozze nove che pare na pazzie de San Ciattè, 
 c’avesse messe a su gran forne tè la terre lavorata da lu bbove, l
 a terre grasse e lustre che se coce… 
 e che dovente a poche a poche chiù doce de qualunque cosa doce…”. 

Gabriele D’ Annunzio

Oggi vi faccio conoscere la ri-
cette di un buonissimo dolce - 
divenuto natalizio - di origine 
abruzzese chiamato “Parroz-
zo” di cui il poeta e scrittore 
Gabriele d’Annunzio andava 
letteralmente pazzo. Un dolce 
semplice e genuino, in con-
trasto forse con la personali-
tà altisonante e volutamente 
complessa del vate, di ori-
gine povera e contadina ma 
estremamente goloso.

Le origini del Parrozzo si fanno risalire al ter-
ritorio di Pescara ed è significativo che la creazione del dolce, agli inizi 
degli anni ’20 del ‘900, quasi coincida con la creazione della provincia di Pescara, istitu-

ita nel 1927 anche per il forte interessamento di Gabriele d’An-
nunzio. Al poeta abruzzese è legata anche la nascita del Parrozzo 
(letteralmente pan rozzo), infatti la tradizione vuole che egli fu 
il primo a cui fu fatto assaggiare il dolce dal suo creatore Luigi 
d’Amico. A questo episodio si fa risalire la creazione del madri-
gale “La Canzone del Parrozzo” scritto da d’Annunzio in lode al 
dolce.

                    Trova la ricetta 
   sul nostro sito

76



PRENOTA
PRIMA!
(entro maggio)

 Avrai uno 
Sconto

del 10% Speciale 
Pasqua 2015

Formula Residence 

4 persone 100 euro
3 notti 150 euro colazione inclusa!

fino a 8 anni!!!

Speciale 
Pasqua 2015
Formula Hotel

pensione completa.

fino a 8 anni!!!

085.9491512
info@felicionihotel.com

www.felicionihotel.com
facbook.com/hotelfelicioni

085.8944163
info@felicioniresidence.com

www.felicioniresidence.com
facbook.com/residencefelicioni

Quest’anno i nostri 
regali di Natale 
li trovate appesi 

all’albero!!!


