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Proposta convenzione 2018-2019 
Associazione Biologi per la prevenzione, alimentazione sostenibile e salute 
Abruzzo A.P.S *BIOPASS ABRUZZO 

 
L’Hotel Amico*** è situato all’incrocio delle autostrade Bologna – Bari e Roma- Pescara(uscita Pescara Nord – 

Città Sant’ Angelo). 

          L’albergo, tre stelle, completamente ristrutturato, è aperto tutto l’anno. 

         Dotato delle più moderne tecnologie, ambienti confortevoli e totalmente climatizzati, dispone di sale meeting 

da 8 a 100 persone attrezzate con tutta la tecnologia necessaria, Internet point, canali decodificati gratuiti per i 

clienti e servizi Wi-Fi. 

Camere insonorizzate con serratura elettronica, cassaforte per PC, asciugacapelli, frigobar, TV, 32 pollici, servizi 

Internet, parcheggio esterno recintato gratuito per i clienti con accesso per pullman, garage e sala ristorante. 

Il ristorante dell’Hotel, specializzato nella cucina tradizionale, è disponibile per colazioni, pranzi e cene di lavoro, 

feste private e catering. Offre, inoltre, la possibilità di degustare piatti tipici della cucina abruzzese e menù speciali 

per le vostre occasioni. Lo chef propone cucina di carne e di pesce, secondo le migliori ricette tradizionali, 

riservando particolare cura anche a esigenze di menù vegetariani o celiaci. Per le persone che vogliono fare una 

piacevole sosta durante il viaggio in autostrada, il ristorante a pranzo o cena offre speciali menù “stop lunch”. 
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 Con la presente siamo ad inviarVi tariffe convenzionate per il 2018 per i seguenti servizi: 

 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia uso singola € 49,00; 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia o matrimoniale € 60,00; 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in camera tripla € 89,00 

Con un supplemento di € 15,00 è possibile pranzare o cenare presso la ns. struttura richiedere dei light lunch o 

aperitivi cenati. 

Affitto sala meeting ( massimo 100 posti )  € 120,00 + IVA 22% 

 

SCELTA COFFEE BREAK : 
 

• Coffee break 1 composto da caffè, succhi di frutta, crostate e ciambelloni € 4,00 (iva al 
10% inclusa) 

• Coffee break 2 composto da caffè, varietà di tè, latte,  succhi di frutta, acqua 
minerale, crostate e ciambelloni, macedonia di frutta fresca € 6,00 (iva al 10% inclusa 

 

 

Per una maggiore visibilità di quanto sopra elencato potete visitarci sul sito: www.hotel-amico.it 

In attesa di riscontro alla presente e sperando in un proficuo rapporto di lavoro  e di collaborazione, cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

        Hotel Amico*** 

 

 


