


ASS.  DOPOLAVORO  FERROVIARIO  SULMONA                                                                                                        VIA A. VOLTA, 2  6 7 0 3 9  SULMONA (AQ)  TEL.  0 8 6 4 . 3 1 1 9 1 

 

GRAND HOTEL DEI CAVALIERI**** 

SALENTO  
 

                                          
 
 
 

HOTEL: L’Hotel dista circa 600 metri dalle splendide spiagge e dune di Maruggio, rinomate per la rigogliosa macchia 
mediterranea e fitta vegetazione. La struttura è dotata di 101 camere ed 8 villette con prato inglese, composta 
ognuna da 4 monolocali da 3 a 4 posti letto tutte elegantemente arredate.   
A disposizione degli ospiti una splendida piscina scoperta, con fontane a getto, bagnasciuga oppure un favoloso lido con 
tutti i comfort in tutta sicurezza per le vostre giornate al mare. Inoltre, vi è una spiaggia attrezzata in esclusiva per i nostri 
ospiti. CAMERE: Tutte dotate di bagno con doccia, TV color, aria condizionata, servizio WI-Fi gratuito, aria condizionata 
centralizzata ma regolabile individualmente, cassetta di sicurezza e frigobar. Disponibilità di camere non fumatori e per 
disabili. COLAZIONE: dolce e salata, è servita a buffet nel Roof Garden al 4° piano. Ogni mattina la nostra pasticceria 
“Dei Cavalieri” sforna deliziose e invitanti torte, una varietà di croissants, salumi, formaggi, uova al bacon, yogurt, cereali, 
frutta fresca e sciroppata, succhi di frutta, servizio caffetteria alla moda italiana, espresso, cappuccino, cioccolata e 
quant’altro possa allietare un piacevole inizio di giornata.  SERVIZI:Reception 24h – Hall bar – Bar Piscina – Ristorante 
con cucina tipica del territorio e nazionale – Sala panoramica per colazioni al 4° piano – Organizzazione di Ricevimenti e 
Banchetti – parcheggio gratuito recintato ma non custodito – lido privato attrezzato “Dei Cavalieri” a 660 mt – Servizio a 
pagamento – servizio navetta da/per il nostro lido – snack bar in spiaggia – centro benessere.  RISTORANTE: servizio 
con menù a buffet sia a pranzo che a cena, con menù tipico del territorio e sapori mediterranei: antipasti, primi, secondi, 
contorni del nostro mare e della nostra terra, salumi e formaggi, frutta e dessert (acqua e vino inclusi ai pasti). Prodotti 
di stagione e locali sono alla base della varietà gastronomica proposta dalla maestria del nostro staff. Possibilità di 
menù celiaci (da segnalare alla prenotazione). LIDO: Il Lido dei Cavalieri offre tanti servizi in un ambiente elegante e 
curato dove poter trascorrere serenamente le vostre giornate, vi è un attento servizio da parte del personale qualificato 
che con cura, gentilezza e disponibilità, viene messo a disposizione della clientela. La spiaggia su un mare limpido e 
cristallino è attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Il lido dispone di un elegante locale bar con ristorantino e pineta 
dove sarà possibile rigenerarvi per una colazione, uno spuntino o per un pranzo veloce, oppure un drink al tramonto. 
CENTRO BENESSERE: In uno spazio sospeso tra cielo e mare nasce “La Commenda Spa”. Concedetevi un viaggio nel 
benessere, attraverso un percorso umido polisensoriale dove le infinite proprietà dell’acqua, dei colori, degli aromi 
ridoneranno vitalità ed equilibrio in perfetto connubio corpo-mente. Lasciate che esperti seguano le vostre esigenze 
attraverso trattamenti che sfruttano le proprietà dei antichi rituali, dei massaggi, delle argille e della sapienza delle mani. 
TESSERA CLUB INCLUDE: drink di benvenuto, animazione diurna e serale – Mini e Junior Club da 4/13 anni, 
organizzazione di tornei sportivi e sedentari, ginnastica acquatica, spettacoli serali, giochi di gruppo, serate a tema e 
musicali, servizio piscina con sdraio e lettini fino a disponibilità. Porticciolo turistico di Campomarino: a 1 km dall’hotel 
possibilità di noleggio barche ed organizzazione di battute di pesca con attrezzatura fornita, corsi di invito alla vela – 
escursioni in barca. La piscina: maestosa piscina panoramica adatta per adulti e bambini con fontana a getto e battigia 
attrezzata con ombrelloni, lettini (fino a disponibilità) e tavolini, circondati da prato inglese, banani, palme e muri a secco, 
con servizio bar e portico per intrattenimento. 
 
  

 
 
 
 
 

Riservato ai soci del DLF - Minimo 30 persone -LMO 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI QUOTA  3°/4° LETTO 
4/10 ANNI 

3°/4° LETTO 
10/13 ANNI 

3°/4° LETTO 
ADULTI 

SINGOLA 

18/07 – 28/07 10 980,00 € 380,00 € 555,00 € 725,00 € 1370,00 € 

 
INFANT 0/4 ANNI (NON COMPIUTI): SOLO COSTO PULMAN 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL OVE E’ PREVISTA 
TESSERA CLUB: INCLUSA  
INCLUSI: SERVIZIO SPIAGGIA ( 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI DALLA 4° FILA IN POI); ANIMAZIONE E SERATA PUGLIESE 
NON INCLUSO: TARANSFERT SULMONA HOTEL E RITORNO (DA STABILIRE IN BASE AL NUMERO PARTECIPANTI) 
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