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Alla cortese attenzione di FRANCESCO SARTI 

 

Data: 04 dicembre  2014 

Gentile sig. Francesco, 

a seguito della sua cortese visita presso il nostro villaggio e alla telefonata intercorsa, con la presente 

manifestiamo il nostro interesse a offrirvi ospitalità per il Torneo di tennis  programmato tra il 26 e il 30 

agosto 2015, presso il Circolo tennis di Tortoreto Lido che confina con noi. 

UNA BREVE PRESENTAZIONE  DEL VILLAGGIO SALINELLO 

Il Villaggio Turistico Salinello si estende su una superficie di 150.000 mq, direttamente sul mare, con un 

frontale di spiaggia sabbiosa di 400 metri lineari ed una profondità di circa 60 metri, ombreggiata da 4.200 

piante ad alto fusto. Il complesso è dotato di un grosso centro commerciale, un’area sportiva con una 

superficie di 10.000 mq., 300 strutture in muratura fra bungalows, villette, appartamenti e case mobili ben 

attrezzate. 400 piazzole con prato verde tutte dotate di prese per energia elettrica ed allaccio TV. Uno staff 

di animatori professionisti è addetto a curare i vari momenti di intrattenimento in modo simpatico e 

divertente, organizzando quotidianamente una moltitudine di giochi spettacoli, gare sportive per bambini, 

giovani e meno giovani. 

La posizione geografica del Villaggio Salinello favorisce anche escursioni nell’entroterra abruzzese ricco di 

storia, arte, cultura, di fede e bellezze naturali. All’interno del villaggio sono a disposizione gratuitamente 

(con orario di visita) un ambulatorio medico (dal 1 giugno ai primi di settembre) e un ambulatorio 

pediatrico (dal 1 luglio al 31 agosto). 

Luogo ideale per ospitare vacanze sportive per lo sviluppo dell’attività ludica-ricreativa, finalizzate al 

sano divertimento, organizzate in Centri vacanze o con la formula Camp Residenziale multidisciplinare, 

attraverso l’utilizzo di strutture sportive che permettono il gioco del calcetto, della pallacanestro, della 
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pallavolo, del tennis, del nuoto e di altri sport complementari come il ping pong, le bocce il minigolf, il 

percorso vita e il tiro con l’arco. 

Luogo ideale anche per forme di turismo integrato con la  cultura, il mondo  enogastronomico offrendo la 

possibilità di creare, organizzare e gestire l’ospitalità abbinata a momenti di scoperta delle arti, della storia, 

del cibo, dei vini, dei frantoi, dei saperi e dei sapori locali, per una vacanza che sposa pienamente la filosofia 

dello stare bene insieme e del conoscersi meglio. 

Il Villaggio Salinello è situato a nord dell’Abruzzo, in provincia di Teramo, a 40km dall’Aeroporto di Pescara 

e a 80km dall’Aeroporto di Ancona, a sud del lungomare di Tortoreto Lido, cittadella a vocazione turistica e 

marinara, molto bene attrezzata per il turismo pur rimanendo conservatrice di una cultura tradizionalista a 

livello umano. 

L’AREA SPORTIVA INTERNA AL VILLAGGIO SALINELLO 

Oltre 10 mila metri quadrati per un’area del villaggio all’insegna dello sport. Tennis, basket, minigolf, 

calcetto, pallavolo e tanto altro, fino ad arrivare ad un bellissimo percorso-vita e alle piscine. Le nostre 

strutture sono dotate di: 2 campi da tennis (illuminazione notturna); 2 campi bocce (illuminazione 

notturna); 1 campo polivalente basket e pallavolo (illuminazione notturna) ; 1 campo minigolf 

(illuminazione notturna) ; 1 campo di calcetto 5 contro 5 (illuminazione notturna)*; 1 campo di calcetto 2 

contro 2; 3 piscine , 1 vasca idromassaggio; Beach Volley; Percorso vita; Tiro con l’arco ; Ping-pong ; Calcio 

balilla ; Teleferica per bimbi.  

 

Immagine area sportiva interna al Villaggio 
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L’AREA INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE AL VILLAGGIO SALINELLO 

Fiore all’occhiello del Villaggio Salinello sono le due location molto suggestive come il Teatro che, di giorno, 

ospita attività quali aerobica e step, e di notte, con i suoi 350 posti a sedere è palcoscenico del nostro 

pianobar.  

 

Altro spazio mozzafiato e grandioso è l’Anfiteatro, con i suoi 1.200 posti e con luci puntate tutte le sere 

sulla migliore offerta artistica con musical, cabaret e tutti gli spettacoli principali della nostra 

programmazione.  
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Il Villaggio 

le strutture in muratura 

• 

Villette 
151 villette in muratura tutte con veranda 

esterna, spaziose, con parcheggio auto 

incluso, servizio spiaggia, angolo cottura e 

molti altri comfort. 

 

• 

Villette Plus 
29 villette in muratura, con spazi interni più 

ampi e un’attenta cura dell’arredo interno, 

tutte con aria condizionata, doppi servizi e 

tutti gli altri comfort che trovate già nelle 

villette. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• 

Bungalow Monolocale 
31 bungalow in muratura, con angolo cottura, 

posteggio auto e servizi in spiaggia 

 

 

• 

Bungalow Bilocale 
69 bungalow in muratura, con veranda 

esterna, angolo cottura, ampi spazi per 

trascorrere una vacanza con tutti i comfort. 
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• 

Appartamenti 
16 appartamenti spaziosi, ben arredati e 

dotati di tante comodità per farvi sentire 

proprio come a casa vostra, hanno però un 

qualcosa in più, che vi farà sentire davvero in 

vacanza 

 

• 

Case mobili Superior 
24 case con veranda, doppi servizi, docce 

calde, angolo cottura con forno a microonde, 

lavastoviglie e tutti i comfort 

Il Campeggio 

400 piazzole 

La nostra area Camping consta di 400 piazzole numerate con prato erboso di 65 metri quadrati, tutte dotate di 

presa per l’energia elettrica a norma CEE e presa TV.   

http://www.salinello.it/campeggio-abruzzo#sthash.GDaobHiQ.dpuf 
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CONDIZIONI PROPOSTE – GRUPPO TENNIS 
Offerta settimana: arrivo il 23 agosto partenza il 30 agosto – 7 notti  

Sistemazione  

� in bungalow mono-locale, minimo 2 persone massimo 3 persone € 200,00 a persona /periodo 7 

notti – solo pernottamento  

� in bungalow bilocale , minimo 4 persone massimo 5 persone € 130,00 a persona/periodo 7 notti – 

solo pernottamento 

� in villetta trilocale, minimo 6 persone massimo 8 persone € 110,00 a persona/periodo 7 notti – solo 

pernottamento 

Bambino 2-8 anni sconto 15% 

Periodo : arrivo il 26 agosto partenza il 30 agosto – 4 notti  

Sistemazione  

� in bungalow mono-locale, minimo 2 persone massimo 3 persone € 120,00 a persona /periodo 4 

notti – solo pernottamento  

� in bungalow bilocale , minimo 4 persone massimo 5 persone € 80,00 a persona/periodo 4 notti – 

solo pernottamento 

� in villetta trilocale, minimo 6 persone massimo 8 persone € 70,00 a persona/periodo 4 notti – solo 

pernottamento 

Bambino 2-8 anni sconto 15% 

Opzione valida fino al 15 aprile 2015 

 

Le tariffe comprendono il solo pernottamento per il periodo completo di 3 notti o di 4 notti:  

sistemazione in alloggio comprensiva di pulizia finale, consumo di acqua, gas, corrente, servizio spiaggia (1 

ombrellone, 1 poltroncina e 1 lettino per alloggio), kit asciugamani e carta igienica, l’utilizzo delle strutture 

sportive (campo da basket, beach volley, ping-pong, bocce, minigolf, percorso vita e il tiro con l’arco), un 

ambulatorio medico (dal 1 giugno ai primi di settembre) e un ambulatorio pediatrico (dal 1 luglio al 31 

agosto). 

Le tariffe per la ristorazione 

Pensione completa:€ 22,00 a persona a giorno 

Mezza pensione € 19,00 a persona a giorno 

(bambini da 2 a 8 anni 50% della tariffa) 

Menù per serata di gala in allegato. 

 

Servizi a pagamento: piscina, campi da tennis e campo da calcetto. 

Supplemento singola € 35,00/a notte per persona  

Pagamento: 30% con la prenotazione, saldo all’arrivo. 

Numero partecipanti previsto 100. 

Booking e romming list : a carico Villaggio Salinello in collaborazione con Vostro rappresentante. 

 

Ringraziandovi per l’attenzione restiamo a Vostra disposizione. 

Marino Firmani 

Project manager - Villaggio Salinello 
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Proposta menù per serata di gala 

Rist. Terra d’Abruzzo 

VILLAGGIO SALINELLO 

 

Antipasto di mare freddo: 

Tiepido di calamari 

Tortino di salmone su letto di ananas 

Gamberi rucola e scaglie di grana 

Primi piatti 

Calamarata alla bucaniera 

Gnocchelle all’astice 

Secondo piatto 

Grigliata di mare al pane profumato: 

Orata deliscata, gamberone rosa  

e spiedino misto 

Insalatina estiva 

 

Trilogia di dessert 

Vino cantina Illuminati 

Caffè e amari serviti al bar 

 

Prezzo a persona € 40.00 

Menu bimbo € 22.00 fino a 8 anni 


