
PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA 

 
Un posto strategico, dal quale lo sguardo si immerge in scenari che vanno dagli Appennini al mare Adriatico, passando per le colline: piacere degli occhi e dello spirito. Al 

vostro arrivo sarete piacevolmente accolti dall’abbraccio del verde che circonda l’Hotel, l’ideale per fare benefiche passeggiate all'aria aperta o semplicemente per oziare in 

tutta tranquillità! Villa Immacolata si trova, infatti, sulla cima di Colle San Silvestro, a Pescara, in uno splendido parco. 

L’Hotel dispone di un Centro Benessere  “Le Plasir” con la prestigiosa collaborazione del Brand Thailandese Bio Thai è il luogo ideale dove poter abbandonare ogni tensione, Le 

Plasir, ospita quattro aree:La zona relax dove è possibile fare il percorso sensoriale delle acque;Lo spazio dell’estetica che offre trattamenti personalizzati;La sala fitness con 

circuito cardiofitness e tecnogym;Il roof garden, l’ambiente ideale per deliziosi aperitivi  e light dinner;Lo splendido percorso vita nel parco secolare; 

COME RAGGIUNGERCI 
IN AUTO: 
Da Roma (A25) e da Ancona (A14): 
Uscire al casello PESCARA OVEST- CHIETI, prendere l’asse attrezzato in direzione PESCARA e continuare per circa 10 km. Prendere il raccordo anulare, direzione PESCARA SUD. 
Continuare per circa 3 km fino ad arrivare all’indicazione PESCARA STADIO e poi all’indicazione SAN SILVESTRO a destra. Passare sotto il ponte della ferrovia e dopo la 
rotonda, a 50 m, girare a destra sulla “STRADA COMUNALE di SAN SILVESTRO”. Da qui, proseguire sempre diritto per 4 km. Superato il centro abitato, sulla parte destra, si 
trova il nostro hotel, VILLA IMMACOLATA. 
Da Bari (A14): 
Uscire al casello PESCARA SUD-FRANCAVILLA. Girare a sinistra, seguendo la direzione PESCARA. Alla rotonda, prendere la seconda uscita, indicazione PESCARA. Dopo aver 

attraversato le gallerie “Arenaro” e “Le Piane”, girare a destra, direzione FRANCAVILLA- CHIETI, poi proseguire per CHIETI. Dopo la terza rotatoria, a 300 m a destra, c’è 

l’indicazione SAN SILVESTRO. Continuare per 4 km fino ad arrivare al bivio. Girare a destra, seguire l’indicazione SAN SILVESTRO. A 300 m, a sinistra, si è giunti a PARC HOTEL 

VILLA IMMACOLATA 

IN AUTOBUS: Bus GTM Pescara n° 7, fermata San Silvestro (davanti Parc Hotel Villa Immacolata)Sito web: www.gtm.pe.it  

IN AEREO: Aeroporto "Liberi" d’Abruzzo – PescaraSito web: www.abruzzoairport.com 

IN TRENO: Stazione FS "Pescara Centrale"Sito web: www.trenitalia.com 

 

 

 
Parc Hotel Villa Immacolata*** Strada Comunale S. Silvestro, 34065129 Pescara - Abruzzo 

Tel. 085 49 800 31 - Fax: 085 49 829 69 E-mail: info@hotelvillaimmacolata.it 
Web Site: www.hotelvillaimmacolata 

Periodi  Notti  

Pensione 
completa  

Pensione 
completa  

Riduzione letto aggiunto 

Riservato Cral 
gruppi  

Listino  
3° letto  
0/9 anni  

4° letto 
09/13 anni 

Adulti letto 
aggiunto  

Supplemento 
singola  

9/06-29/06 7 350 420 gratis  50 % 10 % € 15 
30/06- 20/07 7 385 460 gratis 50% 10% € 15 

21/07-27/07 7 406 487 gratis 50% 10 % € 15 

28/07-03/08 7 420 504 gratis  50% 10% € 15 

04/08-10/08 7 490 580 50% 30% 10 % € 15 

11/08-17/08 7 525 630 50% 30% 10% € 20 

18/08-24/08 7 490 580 gratis  50% 10 % € 15 

25/08-31/08 7 385 460 gratis 50%  10% € 15 

01/09-15/09 7 350 420 gratis Gratis  10 % € 15 

        

        

        

        
  
Riduzione mezza pensione € 7.00 al giorno  
Supplementi: Supplemento camera deluxe (con vasca idro) € 20,00 a cam. per/notte; 
Supplemento camera superior € 20,00 a cam. per/notte. 
Tassa di soggiorno da pagare in Hotel € 1,00 a persona al giorno (12/70 anni) 
Servizi inclusi. 1/4 di vino e acqua ai pasti,uso gratuito bici,1 ombrellone con 1 lettino e 1 sdraio a camera,  

Wi-fe libero. – 1 ingresso a persona al centro benessere età min.13 anni.  

http://www.trenitalia.com/
mailto:E-mail:%20info@hotelvillaimmacolata.it
http://www.hotelvillaimmacolata/

