
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinventare  il passato  per la bellezza dell’avvenire…  

 
“L’OSPITALITA’ AD ASCOLI NASCE IN PIENO CENTRO STORICO CON L’HOTEL E RESIDENZA STORICA 100 

TORRI, DUE SPLENDIDE DIMORE D’EPOCA COMUNICANTI TRA LORO E RISTRUTTURATE COMPLETAMENTE 
DALLA STESSA PROPRIETA’, NEL PIENO RISPETTO DELLE LORO ORIGINI, CURANDO I DETTAGLI ED I PARTI-

COLARI. 
DOTATE DI TUTTI I COMFORT, COMPRESO IL POSTO AUTO INTERNO A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI SIA 

DELL’HOTEL CHE DELLA RESIDENZA. 
CARATTERISTICHE SALE CON MURA IN TRAVERTINO  A VISTA ED UNA SPLENDIDA CORTE INTERNA SI OF-

FRONO AGLI EVENTI PIU’ ESCLUSIVI. 
L’INTIMITA’ DEL GIARDINO D’INVERNO NELL’HOTEL ACCOMPAGNA  I MOMENTI PIU’ RILASSANTI DELLA 

GIORNATA INIZIANDO DALLA  PRIMA COLAZIONE. 
 

ASCOLI PICENO ED HOTEL & RESIDENZA 100 TORRI 

UN VERO CONNUBIO DI BELLEZZE DA SCOPRIRE!” 
 

 



Gent.mo Dott. Stefano Cappelli 

Ringraziandola  per la gentile richiesta  siamo lieti di inviarLe la nostra migliore 
proposta per i vostri ospiti in arrivo dal 16 o il 17 Febbraio e partenza il 18 Febbraio  
2017 , mettendo a disposizione l’ Hotel & Residenza  100 TORRI con posto auto 
all’interno. 

Nella data da Lei richiesta La struttura dispone di n° 19 camere  

Le camere dell’Hotel, una diversa dall’altra, tutte arredate con raffinato gusto in un 
armonioso incontro di tradizione e moderno design. Le stanze sono fornite di ogni 
comfort: ascensore, servizi per disabili, aria condizionata, riscaldamento, frigobar, tv 
LCD, , telefono, free internet wi-fi  , asciugacapelli, cassette di sicurezza per pc, set 
cortesia. 

 Queste sono le tipologie delle stanze disponibili in Hotel e le loro capienze:   

         

 - n° 3 Camera Standard (ogni camera può ospitare 2 persone)   
 - n° 3 Camera Comfort (ogni camera può ospitare 2 persone)                           
 - n° 4 Camera Romantica (ogni camera può ospitare 2 persone)    
 - n° 1 Camera Superior (può ospitare fino a 3 persone)    
  -n° 1 Junior suite Romantica (può ospitare fino a 3 persone)    
 - n° 1 Suite 100 Torri (può ospitare fino a 4 persone)       
 

 

 

 

Le camere della RESIDENZA STORICA “LE CORTI” adiacenti e comunicanti con l’Hotel 
sono nell’antico palazzo di famiglia, ex convento. Accuratamente ristrutturate, si af-
facciano in pieno centro storico. Alcune offrono la visuale in una splendida Corte Asco-



lana, incorniciata dalla caratteristica chiesa di San Tommaso. Sono arredate seguendo 
l’inconfondibile stile della proprietà.  

Sono garantiti tutti i servizi dell’Hotel: ascensore, frigo bar, Tv LCD, Tv, telefono con li-
nea diretta, free Internet wi-fi, asciugacapelli, set cortesia.  

Prima colazione a buffet nel “Giardino d’Inverno” o nella ” Sala delle ceramiche” 

Queste sono le tipologie delle stanze disponibili in Hotel e le loro capienze:  

                  
- n° 1 camera Business (può ospitare 2 persone) 
- n° 1 camera Standard (può ospitare 2 persone) 
- n° 2 camera deluxe ( ogni camera può ospitare 2 persone) 
- n° 1 Junior suite ( può ospitare 4 persone) 
- n° 1 Suite Bifore (può ospitare fino a 4 persone)     
         
 
 
 
 

                               
Foto di alcune camere della Residenza 

 

 

PROPOSTA PACCHETTO HOTEL & RESIDENZA PER IL VS. SOGGIORNO : 

Soggiorno  di 1/2 notti in 19 camere  

Prezzo unico  per camera doppia uso singola a notte € 70,00 ;  per camera doppia a 
notte € 85,00 , senza differenza di tipologia ( standard, comfort, deluxe, romantica, 
superior, in Hotel e nella Residenza. 

 Supplemento di € 10 a persona a notte per soggiorno in junior suite e suite in Hotel e 
nella Residenza 



 

 
I prezzi di tutti i pacchetti includono sempre: 
 Prima colazione al buffet 

 Wi fi- gratuito  

 Quality Shopping card riservata ai nostri ospiti 

 City Map 100 Torri 

 
SUPPLEMENTO PER: 

 POSTO AUTO riservato all’interno della struttura  € 8,00  
 GARAGE  all’interno  della struttura  € 15,00  

 TRASPORTO VALIGIE GRUPPI su richiesta €. 2,50 a bagaglio a tratta dalla fermata del pullman( tri-
bunale  AP, 5 minuti a piedi) 

 

Si prega di confermare la necessità del posto auto fornendo il Vs. numero di targa e tenere con Voi i 
dettagli della prenotazione come pass per circolare in centro. 

 

 
Sale dell’Hotel e della Residenza 

 

il Giardino d’Inverno,  è un ambiente organiz-
zato per offrire qualsiasi tipo di servizio: COF-
FEE BREAK, BRUNCH, SNACK, LIGHT LUNCH, 
menù  personalizzati per diete, celiaci, intolle-
ranze, vegetariani, bambini. Ogni giorno un 
piccolo MENU’ 100TORRI nei ns. raffinati am-
bienti  su prenotazione o nelle camere Suite e 
J.Suite 
 

 

 

 

Su richiesta per  gruppi: 

 Coffee break semplice con caffetteria, succhi 

di frutta, pasticceria al costo di € 4,00 a perso-

na  



 Coffee break ricco con caffetteria, buffet di dolci sfiziosi e salati casarecci, varie bevande al 
costo di € 8,00 a persona  

 

 

 Menu’ mezza Pensione  escluso di vini supplemento a partire da€ 25,00 a persona. 
 

 Menù Pensione completa supplemento a partire da € 50,00 a persona. 

Il trattamento di Pensione completa prevede la possibilità di personalizzare il proprio soggiorno nei 
nostri ambienti esclusivi con una proposta  enogastronomica varia e differenziata. Troverete alla fi-
ne alcune proposte di menù in dettaglio da poter prenotare in reception. 

 

SU PRENOTAZIONE  

Ogni ambiente della Residenza e dell’hotel potrà essere fruito nelle ore dei pasti così 
come il Patio e la Corte 

 

Momenti o spettacoli musicali: possiamo proporre diversi intrattenimenti ori-

ginali sia con musica anche dal vivo e spettacoli. Dal momento che verrà effettuato 
uno spettacolo musicale bisognerà tener conto degli oneri  da pagare per la serata 
SIAE 

I saloni dell’Hotel e della Residenza Storica 

Tutte le sale dalle più piccole e intime , alle più spaziose e riservate, sono modulabili e 
personalizzabili  su richiesta  secondo le  differenti esigenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salone delle Scuderie:Le Scuderie  che risalgono al 700’ e frutto di un attento re-

stauro, hanno soffitto a volte e pareti di travertino  a vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saloni della Residenza Storica:  

Ambienti luminosi e spaziosi  acquistano un fascino particolare aprendosi  con ampie 
finestre a terra attorno al giardino  lussureggiante della Corte. 

  

 

 

 

 Servizi  attenti e riservati 
anche per ospiti con disa-
bilità. 



 

 

 

LE DIMORE IN ESCLUSIVA 

 

E’ possibile riservare completamente le camere e le  sale durante  il periodo di sog-
giorno degli ospiti.  Si  possono utilizzare  gli  storici saloni dell’hotel e su richiesta an-
che quelli della Residenza Storica, per organizzare  momenti d’incontro ed eventi    

leisure  anche business indimenticabili. 

abbinando pranzi informali, serate con cene di gala al Vs. marketing aziendale 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
100 TORRI HOSPITALITY 

 
BREAKFAST - BRUNCH - LIGHT LUNCH 
AFTERNOON TEA - COCKTAIL - DINNER 

 
 
 

BREAKFAST 
dalle ore7,30 alle 10,00 

 
CAFFE’– COFFEE 

TE’ - TEA 
LATTE VACCA – MILK 

LATTE DI SOIA – SOIA MILK 
LATTE DI RISO – RICE MILK 

SUCCHI DI FRUTTA BIO – FRUIT JUICE 
YOGURT – YOGURT 

FRUTTA FRESCA E SECCA - FRUITS 
CEREALI E MUESLI – FLAKES & MUESLI 

BUFFET DOLCI ITALIANI – ITALIAN CAKES 
CROISSANT SALATI – SALTY CROISSANTS 

FORMAGGI – CHEESE 
UOVA LESSE – BOILED EGGS 

SALUMI BIO – ITALIAN HAM 
TORTA RUSTICA SALATA – SALTY CAKE 

PANI – BREADS 
BURRO - BUTTER 

MARMELLATE BIO – MARMELADE&JAM 
 

Su richiesta con sovrapprezzo: 
 

Spremute di frutta fresca – Fresh fruit juice 
Frullato frutta fresca – Fruit milk shake 

Omelette – Scrumbled eggs – Uova alla coque 
 
 

Menù  per celiaci ed intolleranze alimentari su richiesta 

 
 



 

 
BRUNCH 

dalle ore 10,45 alle 12,45 
su prenotazione 

 

17 € 

 
 

LIGHT LUNCH 
Dalle ore 12,30 alle 14,00 

su prenotazione 
 

25 € 

 
 

TEA TIME  
AFTERNOON TEA 

Dalle ore 16 alle 19,30 
Su prenotazione 

 

12 € 
 
 

CHAMPAGNE 
OR 

SPARKLING TEA 
 

Dalle ore 19,30 alle ore 20,30 
su prenotazione 

 

15 - 20 € 

 
 



APERITIVO 
“ LA LIVA ” 

 
OLIVE ALL’ASCOLANA FRITTE 

CROSTINI CON ALICI 
CALICE DI PASSERINA 

 

10 € 
 

 

100 TORRI DINNER 
dalle ore 20,30 alle 22,30 

su prenotazione 
 
 

La CENA 100 TORRI, 
 

non servita in un usuale ristorante ma in una delle 
sale piu' riservate della Residenza o nel Patio, 

propone freschi sapori delle colline Picene. 
L'estrema attenzione per il menù 

(antipasto, primo, secondo,contorno, dessert) 
e per ogni dettaglio rendono l'esperienza indimenticabile, 

grazie anche ad un calice di vino piceno. 

 
The 100 TORRI DINNER, 

 
served not in an usual restaurant, but in an 
elegant and reserved room or in the Patio, 

touch the fresh taste of the Piceno countryside. 
The attention for the menu 

(starter, entrée, main course and vegetables, dessert) 
and for all the details, make the experience unforgettable, 

also by a glass of a Piceno shire wine 

 
 

a partire da 45 € 

 
Tutti i  prezzi si intendono a persona 

 
 

 



 
CONFERMA DI PRENOTAZIONE: 

La conferma della prenotazione avverrà  solo dopo la trasmissione dei dati re-

lativi alla Vostra carta di credito, con autorizzazione al prelievo del 30% 

dell’intero importo pattuito. In alternativa potrete procedere a mezzo banca con 

un bonifico. 

Pagamento anticipato con carta di credito o bonifico  – Tariffa speciale non 

rimborsabile.  

Qualora venisse pagato anticipatamente l’intero importo del soggiorno sotto-

scrivendo l’opzione “non rimborsabile” verrà applicato uno sconto del 5% 

sull’importo totale del soggiorno.  

 
 
 
CANCELLATION POLICY PER GRUPPI E SALE MEETING PER LE PRE-
NOTAZIONE DISDETTE: 

- Da 30 a 10 giorni prima dell'arrivo: 

sarà applicata una penale del 30% del valore totale del soggiorno . 

- Da 9 a 5 giorni prima dell'arrivo: 

sarà applicata una penale del 60% del valore totale del soggiorno . 

- Da 04 al giorno prima dell'arrivo e/o nel caso di non arrivo: 

sarà applicata una penale del 100% del valore del totale del soggiorno. 

 

Al fine di  offrire il ns. miglior servizio,  vi preghiamo di  comunicarci  l’ orario di 

arrivo indicativo dei vs. ospiti 

Vi informiamo che è possibile effettuare il  check-in a partire dalle ore 14,00 ed 

il check-out entro le 11,00.  

 



Rimaniamo a Vs. completa disposizione invitandoVi a  visitare il ns. sito 
www.centotorri.com .              

Distinti saluti        
 
         
 

     

 


