
 
 

 

Ufficio IAT Lanciano 

P.zza Plebiscito 50/51 – 66034 Lanciano (CH) 

Tel.&Fax 0872 717810 – iat.lanciano@abruzzoturismo.it  

PACCHETTO SOGGIORNO 
 

STRUTTURA OFFERTA SERVIZI / NOTE 

 

B&B LA GIUGGIOLA E  B&B GLI ANGELI 

(centro storico) 

Via Valera, 35 

Tel.:0872 710848, 335.5891535, 

327.8893901, 0872 716011 

www.dormialanciano.com  

info@dormialanciano.com 

n. 4 camere 

n. 4 bagni 

 

 

> PERNOTTAMENTO PIU' PRIMA COLAZIONE PIU' UN PASTO 

(PRANZO O CENA) IN UNO DEI RISTORANTI CON NOI 

CONVENZIONATI (nel centro di Lanciano). 

> Camera singola:  

> 55 euro con pasto a base di pesce 

> 50 euro con pasto a base di carne 

> Camera doppia: 

> 50 euro a persona con pasto a base di pesce 

> 45 euro a persona con pasto a base di carne 

> Camera tripla:  

> 45 euro a persona con pasto a base di pesce 

> 40 euro a persona con pasto a base di carne 

 

> I pasti si riferiscono a primo piatto, secondo e 

contorno. Esclusi frutta, dolce e caffè. 

 

> Nel B&b i clienti hanno a disposizione telefono 

per le chiamate in Italia, Internet wireless, 

televisore in camera, riscaldamento/aria 

condizionata autonomi. Tutte le camere hanno il 

bagno privato. 

> Le società interessate possono vedere le 

camere nella galleria fotografica del sito Internet 

www.dormialanciano.com 

 

 

B&B TULIPANI 

(centro storico) 

 

SINGOLA: € 30 

DOPPIA/MATRIMONIALE: € 50 

TRIPLA: € 70 

Il servizio comprende: 

- colazione 

- uso cucina dotata di tutti i comfort 

- fornitura biancheria da letto, da cucina e 
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Via Garibaldi, 36 

Tel.:340 2693820 

www.bebtulipani.it 

info@bebtulipani.it 

n. 3 camere 

n. 2 bagni 

QUADRUPLA: € 90 asciugamani 

- tutti i consumi 

- pulizie 

 

B&B LANCIANO RELAX 

((centro storico) 

Via Ferro di Cavallo,41 

Tel.:338 7282056 

www.diffondi.it  

m.bonaduce@mbfonline.it 

n. 2 camere 

n. 2 bagni 

 

Formula B&B: doppia uso singola 1 persona 1 notte E30; doppia 

uso singola 1 persona 2 notti E55; doppia due persone 1 notte 50€; 

doppia 2 persone 2 notti 90 €;. 

Servizio uso cucina: due camere doppie 4 persone 2 notti 200 €. 

 

Formula B&B comprende: 

1a colazione Non è compreso l'uso cucina. 

Formula Uso Cucina comprende: consumi luce, 

acqua, gas, riscaldamento - uso di frigo, 

forno, fuochi, piatti, bicchieri, pentole, posate. 

Non è compresa la 1a colazione. 

 

B&B ALBA E  B&B IL TRAMONTO 

 

pernottamento prima colazione tv in camera aria condizionata 

una persona 35,00 euro 
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Via Alba, 1 

Tel.:0872 714640, 349 8536445 

jollymtblanciano@yahoo.it 

n. 8 camere 

n. 8 bagni 

due persone 50,00 euro 

tre persone 70,00 euro 

solo pernottamento 

una persona 25,00 euro 

due persone 40,00 euro 

tre persone 60,00 euro 

 
B&B LA FONTANELLA 

(centro storico) 

Via S. Maria Maggiore,4 

Tel.: 380 4116976, 328 9683707 

www.beblafontanella.it  

lafontanella@gmail.com  

n. 2 camere 

n. 2 bagni 

 

 

1)  camera matrimoniale con bagno ad uso esclusivo per 1 notte  € 

50,00 - per 2 notti €  90,00 - per 3 notti € 120,00; 

2)  camera tripla con bagno ad uso esclusivo per 1 notte  € 65,00 - 

per 2 notti € 120,00- per 3 notti € 180,00.   

 

 

Il B&B comprende : colazione self-service (viene 

messo a disposizione degli ospiti tutto il 

necessario) – biancheria da letto e biancheria da 

bagno – rientro notturno libero.  

La struttura garantisce ai nostri clienti la massima 

riservatezza in quanto non è occupata dal 

gestore,inoltre è suddivisa in due ambienti ben 

distinti, separati e collegati. 

Pagamenti : 

E' gradito il pagamento  all'arrivo e in contanti. 

 

B&B DIOCLEZIANO 

 

1) camera matrimoniale con bagno ad uso esclusivo prezzo per 1 

notte € 50,00 - prezzo per 2 notti €  90,00 - prezzo per 3 notti € 

 

Il B&B comprende: colazione self-service ( viene 

messo a disposizione degli ospiti tutto il 
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Via del  Mare, 27 

Tel.: 380 4116976, 328 9683707 

www.bebdiocleziano.it  

bebdiocleziano@gmail.com 

n. 2 camere 

n. 1 bagno comune 

120,00; 

2) camera trlipla con bagno ad uso esclusivo prezzo per 1 notte € 

65,00 - prezzo per 2 notti € 120,00- prezzo per 3 notti € 180,00. 

necessario); biancheria da letto e biancheria da 

bagno - rientro notturno libero; la struttura 

riserva ai ns. clienti la massima riservatezza in 

quanto non è occupata dal gestore. 

Pagamenti:  è gradito il pagamento all'arrivo e in 

contanti.     

 

B&B BED AND BLUES 

(centro storico) 

Via dei Frentani, 10 

Tel.: 335 7827460, 329 3603220, 0872 

710936 

www.bed-and-blues.com  

info@bed-and-blues.com  

n. 2 camere 

n. 1 bagno 

 

Pernottamento:   

una persona prezzo riservato € 30.00 invece di € 35; 

 due persone prezzo riservato € 50.00 invece di € 60; 

 tre persone prezzo riservato € 70.00 invece di € 75; 

  quattro persone prezzo riservato € 80.00 invece di € 100. 

- il prezzo comprende i prodotti per una ricca prima colazione, la 

pulizia finale, i consumi, ecc. 

 

L’appartamento è composto da una camera con 

letto matrimoniale, un soggiorno/pranzo con 

divano letto matrimoniale e angolo cottura con 

cucina attrezzatissima (frigorifero, piano cottura, 

lavatrice, lavastoviglie, ecc.) e un bagno con 

doccia. La stanza da letto ed il soggiorno sono 

attrezzati con televisione e in quest’ultimo è 

possibile seguire tutti i canali SKY o vedere film 

sul videoregistratore. Nelle due stanze il 

riscaldamento è assicurato con apparecchi ad aria 

condizionata; l’appartamento inoltre è dotato di 

stoviglie, pentole e tovagliato, di un bollitore, un 

tostapane, un phon e di una piccola biblioteca e di 

alcuni film. 
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B&B LA CASA DAL TETTO VERDE 

(200 mt dallo Stadio) 

Viale Cappuccini, 127 

Tel. 0872 42692, 347 3009940 

www.beblacasadaltettoverde.it  

beblacasadaltettoverde@live.it  

n. 1 camera singola 

n. 1 camera matrimoniale 

n. 1 camera tripla 

n. 2 camere quadruple 

n. 3 bagni 

 

Offerta: 

Camera singola 25€; 

Camera doppia 50€; 

Camera tripla 70€; 

Camera quadrupla 90€. 

 

Il B&B comprende: 

prima colazione; 

internet; 

tv; 

frigo; 

biancheria da camera e da bagno; 

rientro notturno libero; 

possibilità di mezza pensione. 

 


