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 Mappa
Benvenuti ad Ortona, terra di artisti, pittori e musicisti che tanto hanno t
ratto ispirazione da questo territorio generoso. Ortona, uno degli affacci piu belli s
ul mare Adriatico, la passeggiata Orientale, un percorso esclusivamente pedonale c
he domina il porto e la spiaggia della cittadina. Al centro di questo stupendo terrazz
o, dal 1960, accoglie gli ospiti il piu antico albergo di Ortona, "l'Hotel ldeale". Il suo n
ome non e casuale, si riferisce alla celebre romanza del grande musicista ortonese
Francesco Paolo Tosti, delle cui opere il fondatore dell'hotel era un appassionato e
stimatore. La famiglia Primavera da cinquant'anni gestisce questa ospitale struttur
a con professionalita, cortesia e qualità, 24 camere con bagno, garage interno, bar,
sala TV, impianto wi-fi, rinnovata e adeguata ai più avanzati criteri di confort e funzi
onalità. La conduzione familiare contribuisce a creare un rapporto di amichevole c
ordialità con gli ospiti. Vi aspettiamo per fare dei vostri brevi o lunghi soggiorni uno
dei momenti più sereni e tranquilli della vostra permanenza, accogliendo anche i pi
ccoli amici a quattro zampe. Una vacanza ideale in un luogo IDEALE!

 Descrizione
Benvenuti ad Ortona, terra di artisti, pittori e
musicisti che tanto hanno tratto ispirazione
da questo territorio generoso. Dal 1960, "l'H
otel ldeale" accoglie gli ospiti nel più antico a
lbergo di Ortona. La famiglia Primavera da ci
nquant'anni gestisce questa ospitale struttur
a con professionalità, cortesia e qualità. La c
onduzione familiare contribuisce a creare un
rapporto di amichevole cordialità con gli ospi
ti.Vi aspettiamo per fare dei vostri brevi o lun
ghi soggiorni uno dei momenti più sereni e tr
anquilli della vostra permanenza, accogliend
o anche i piccoli amici a quattro zampe. Una
vacanza ideale in un luogo IDEALE! INFO & C
ONTATTI Hotel Ideale - Corso Garibaldi, 65 66026 Ortona (Ch) Tel. +39-085.9063735 +39
-085.9066012 Fax +39-085.9066153 info@ho
tel-ideale.it
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Offerta hotel a Chieti Ortona sul lungo
mare a Chieti a Roma – Occasione hotel
a gestione famigliare a Chieti a Roma

 Contatti
HOTEL IDEALE SAS DI PRIMAVER
A PIETRO, NUNZIA
Tel. 0859063735
http://www.hotel-ideale.it/home_it
a.html
Corso Garibaldi, 65, Ortona, 66026
Nessun orario indicato
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