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 Mappa
Hotel a Giulianova per vacanze mare e business Elegante Hotel a Giulian
ova, fronte mare in Abruzzo Sul lungomare, in una posizione spettacolare, tra il pro
fumo del mare e quello di giardini e pinete che ci circondano. Accogliamo con entu
siasmo ospiti di ogni età. Amiamo condividere la gioia dei bambini e la soddisfazio
ne delle famiglie per una meravigliosa vacanza di relax al mare in assoluta
sicurezza. Giulianova infatti offre una spiaggia molto ampia e poco affollata che con
sente un distanziamento sociale quasi naturale. Inoltre nel nostro Hotel garantiam
o tutte le misure previste contro la diffusione del Coronavirus Covid-19, come, tra l
e tante, la sanificazione delle camere e degli ambienti comuni, le distanze adeguate
nelle sale ristorante e l’impianto di condizionamento con ricambio di aria dall’ester
no. Attualmente aperti, ti aspettiamo a Giulianova (Bandiera Blu FEE anche quest'a
nno), pronti ad offrirti l’ospitalità raffinata di ambienti ampi e luminosi, arredi di pre
stigio, camere confortevoli, alcune in bioarchitettura, ottima cucina, attenzione al t
uo benessere e poi spiaggia privata, solarium con piscine idromassaggio e palestra
fitness panoramica. Siamo anche un business hotel aperto tutto l’anno per viziarti
anche nei tuoi viaggi d'affari. Ristorante Cristallo a Giulianova Difficile resistere ai pi
atti di pesce e alle ricette della tradizione preparati dalla nostra cucina La fama del
Ristorante Cristallo è un nostro orgoglio. Ogni giorno un menu diverso, secondo le
stagioni e la disponibilità delle materie prime più fresche, genuine e di eccellente q
ualità. La carne, i latticini e altri prodotti sono di produzione locale e, possibilmente
, biologica. Il pesce viene principalmente acquistato quotidianamente presso i pesc
herecci locali.

 Descrizione
Il Ristorante Cristallo è situato sul lungomar
e ⛱️ di Giulianova e ti offre il piacere dei piatt
i della cucina tradizionale mediterranea e ab
ruzzese, talvolta rivisitati in chiave moderna
dallo chef. Piccole coccole per deliziare i pala
ti dei clienti. Specialità di carne ???? e di pesc
e ???? in menu che variano quotidianamente
a seconda delle stagioni, per approfittare del
la disponibilità delle materie prime più fresc
he, genuine e di produzione locale. Il pesce,
sempre freschissimo, proviene dai
pescherecci locali del porto di Giulianova. Un
ristorante ???????????? rinomato con una stori
a di eccellente cucina, che propone squisite
novità e che ha saputo adeguarsi anche ai g
usti più moderni e alle esigenze della clientel
a. Difatti offre anche menu bambino, menu
vegani e Gluten Free, che completano la gra
nde varietà di piatti proposti. Dispone anche
di una interessante cantina di vini ???????? loc
ali e nazionali, per accompagnare sempre il v
ino giusto alla pietanza servita. Benché situa
to nell'edificio dell'Hotel Cristallo è normalm
ente aperto a tutti i clienti e dispone di una r
affinata sala in grado di ospitare fino a 280 p
ersone, per festeggiare in eleganza ????????♀️
matrimoni, comunioni, cresime e battesimi c
on banchetti di alto livello. Ideale anche per
pranzi e cene sociali ed aziendali ???? L'ampi
o giardino sul lungomare offre l'opportunità
di servire gli aperitivi ???? in una location invi
diabile. ???????? INFO & PRENOTAZIONI Risto
rante Cristallo - Via Gasbarrini, 23 - 64021 Giu
lianova Lido (TE) T: +39 085.8003780 F: +39 0
85.8005953 E: info@hcristallo.it
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Promozione ristorante a Giulianova sul
lungomare con ottima cucina di pesce e
carne
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