
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Grottammare (AP) – convenzione per gli iscritti Siulp 
 
La struttura è situata in prima fila  sul mare, (circa 10 metri sulla spiaggia) con un bel 
giardino attrezzato sul davanti. 
L’Hotel offre varie tipologie di stanze: dalle Standard alle Superior Rooms con balconi 
fronte mare, Suites e Family Rooms adatte a famiglie numerose, tutte comunque fornite di 
arredamenti tematici, aria condizionata autonoma e domotizzata, phon, telefono, 
cassaforte e frigobar. 
 

Le Superior Rooms si differenziano per i bagni nuovissimi e sono dotati di box doccia 
maggiorati da cm 100 x 160 cm. 
 

L’Hotel dispone dei seguenti servizi: 
 

Internert Wi-Fi 
 

uso di biciclette completamente gratuito 
 

due ascensori, di cui uno per accedere alla vostra camera in maniera autonoma dal 
giardino con l’uso del badge, il servizio spiaggia 1 ombrellone 1 sdraio ed i lettino e 
parcheggio gratuito privato all’aperto chiuso da cancelli elettronici (fino ad esaurimento 
posti). 
 

La nostra cucina superba e raffinata offre il menù alla carte con 3 scelte: tipici piatti di 
carne e  della tradizione marinara locale nonché piatti vegetariani per che ha esigenze 
particolari, il tutto coronato da un ricco buffet di antipasti di pesce e di verdure freschissime 
fa da preludio al pranzo e alla cena. 
 

Settimanalmente in giardino si svolgerà la cena barbecue con ottime grigliate di carne e 
tanta pizza e la cena “pirata” a lume di candela con animazione e musica dal vivo, il tutto a 
base di pesce. 
 

La colazione viene servita a buffet in giardino con cornetti alla nutella, marmellata e vuoti, 
dolcetti preparati quotidianamente dai nostri chef, frutta fresca, yogurt, cereali, succhi di 
frutta, crepes dolci e salate preparate al momento su vostra richiesta, affettati e formaggi. 
 

La convenzione prevede una riduzione dell’8% dai prezzi di listino, dal 17/06/2017 al 
04/08/2017 e dal 26/08/2017 al 16/09/2017, a tutti gli associati Siulp ed alle loro famiglie. 
 
Via Baleari, 6 - 63074 Grottammare (AP) 
TEL. 0735/581357- FAX 0735/583315 
Cellulare 3473717607  info@hotellamaestra.it – www.hotellamaestra.it 
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