
VIE SOCIALE DU SAVT

CONTRATTO DI CONVENZIONE – ANNO 2015

HÔTEL CORALLO DI PINETO – TERAMO – ABRUZZO

Per il secondo anno, rinnoviamo il contratto di convenzione con l'Hôtel Corallo di Pineto. 
Facciamo rimarcare che i  prezzi  e le  condizioni  sono rimasti  quelli  dell'anno scorso,  sono 
quindi invariati.
L'Hôtel  Corallo  è  situato  nella  zona  centrale  di  Pineto,  a  poca distanza dal  mare con spiaggia 
riservata. Gestito direttamente dai proprietari, dispone di 18 camere tutte con servizi e balcone.
Comoda sala TV, giardino ombreggiato, bar e parcheggio interno per cicli e moto.
Nella sala ristorante, dotata di veranda, gli ospiti potranno gustare gli antichi sapori della cucina 
tipicamente casalinga,  con menù, a più proposte giornaliere,  a base di pesce ed altre specialità 
tipiche locali che rispecchiano la migliore tradizione regionale.

La convenzione 
 Avrà validità  per l'intera  stagione estiva  2015 con esclusione periodo dal  08/08  al 

25/08.
 E' estesa a tutto il nucleo familiare occupante esclusivamente un'unica stanza.
 E' cumulabile con il piano famiglia e ogni altro sconto previsto in tariffa.
 Deve intendersi come sconto del 10% sul prezzo di listino esclusivamente per soggiorni 

di  durata  minima  7  giorni  nella  formula  pensione  completa  con  sistemazione  in 
camera doppia, minimo 2 adulti.

 Lo  sconto  sarà  applicato  a  livello  di  convenzione  a  tutte  le  prenotazioni  che 
perveranno tramite i vostri uffici centrali e periferici o direttamente dagli associati, 
qualificandosi e fornendo i dati della propria tessera d'iscrizione.

Questo il testo dell'offerta convenzione :

Hotel Corallo
Tariffe  Stagione  Estiva  2014

PREZZI AL GIORNO PER PERSONA  - SISTEMAZIONE IN CAMERA  DOPPIA

SOGGIORNO  MINIMO DI 7 GIORNI.   (I.V.A. compresa) acqua e vino ai pasti inclusi.
(*)UN BIMBO FINO A 6 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI SOGGIORNO 

GRATIS NEI PERIODI A,B, F,G

Periodo Dal Al Pensione completa Mezza pensione

    A * 01/04 20/06 51,00 46,00
   B * 21/06 04/07 59,00 54,00

 C 05/07 01/08 66,00 61,00

 D 02/08 08/08 69,00 64,00

              E 09/08 24/08 82,00 77,00

   F * 25/08 31/08 68,00 63,00

   G * 01/09 15/09 51,00 46,00

REGOLAMENTO:
- Soggiorno bimbo (fino a 12 mesi) con 2 adulti  GRATIS.  Culla a richiesta  €. 12,00 al gg.
- Soggiorno bimbo (da 13 a 24 mesi) con 2 adulti SCONTO 50% letto aggiunto o culla e pasti da normale menù
 (importo dovuto  indipendentemente dai consumi ) 
- Bambino da 3 -  6 anni  in camera con 2 adulti SCONTO 40%. 
- Bambino da 7 -12 anni  in camera con 2 adulti SCONTO 30%. 



- Bambino oltre 12 anni SCONTO 10%;  - Frigo in camera a richiesta, €. 3,00 al gg.
PIANO FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 RAGAZZI FINO A 12 ANNI (nella stessa camera - letto a castello)
 pagano 3 quote adulto, escluso periodo "E "dal 09 al 24 Agosto. 

NOTE :
- Servizio spiaggia   compreso nella formula pensione completa, include l'uso di ombrellone una sedia sdraio ed un   
lettino per camera, oltre a spogliatoio comune e servizi presso spiaggia privata. 

- Pranzo e cena servizio al tavolo. Menù con più proposte e contorni a buffet.      Acqua e vino ai pasti  inclusi. 
- Colazione a buffet. - I pasti non consumati non sono rimborsabili o cedibili. 
- Stanze assegnate entro le ore 12,00 del giorno d'arrivo e devono essere liberate entro le 10,00 del giorno di 
partenza. 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni devono essere accompagnate da caparra del 20%  del totale, min. € 200,00. 
IL SALDO E’ PREVISTO IN HOTEL IL GIORNO DELL'ARRIVO. 

AVVERTENZA 
Si prega comunicare, in fase di prenotazione, l'esistenza di  eventuali problematiche riconducibili  alla sfera 
dell'alimentazione quali  ad es. intolleranze alimentari , allergie a specifici alimenti, ecc.. 

RINUNCE E MODIFICHE/PENALITA' 
In caso di rinuncia o modifica di una prenotazione il cliente dovrà comunicarlo a mezzo fax / e mail. 
Penalità in caso di rinuncia: - Disdetta prenotazione 12 gg. prima dell'arrivo caparra rimborsata, al netto di 
spese(25,00Euro). 
Disdetta dall'11° giorno prima dell'arrivo, sarà addebitata l'intera caparra; Interruzione anticipata del soggiorno, 
penale con addebito importo max 7 giorni di soggiorno. 

Hotel Corallo Via Roma, 72 - 64025 Pineto (TE)   Tel.  085 9491563 - Fax 085 9491414
web: www.hotelcorallo-pineto.it                              e-mail:   info@hotelcorallo-pineto.it  

Coordinate Bancarie per bonifico:  BANCA TERCAS (Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Fil. di 

Pineto)

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI – IBAN:   IT  13  I  06060  77000  CC 04300 13239 

Beneficiario: Hotel Corallo di Mazzocchitti & Mazzocchitti S.n.c..

Per bonifici disposti dall’estero, Codice Internazionale SWIFT :  TERCIT3TXXX

Vaglia Postale:  Hotel Corallo di Mazzocchitti & Mazzocchitti S.n.c..Via Roma, 72 – 64025 Pineto (TE)

E' appena il caso di ribadire che per poter usufruire della convenzione è necessario essere in 
possesso ed esibire la tessera di iscrizione al SAVT per l'anno corrente.
La suscritta convenzione con l'Hôtel Corallo di Pineto-Teramo-Abruzzo è consultabile sul Web : 
www.hotelcorallo-pineto.it e sul nostro sito www.savt.org per concludere, il nostro invito è il 
seguente : Iscritti al SAVT, tutti a Pineto per un soggiorno presso l'Hôtel Corallo, con la sua 
magnifica spiaggia e con la sua cucina a base di pesce e di altre specialità locali-tipiche.
Un'ultima annotazione. La distanza chilometrica per raggiungere, dalla Valle d 'Aosta l'Hôtel 
Corallo di Pineto è di 740 Km.

(G.R.)
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