
Carta dei Servizi

POLIAMBULATORIO



Facilitare l’accesso ai servizi, 
conoscere meglio la struttura 

e le sue attività e obiettivi, 
nonché gli strumenti di 

controllo attraverso i quali si 
garantisce l’erogazione di un 

servizio sanitario di qualità. 
Questa la funzione della Carta 

dei Servizi: soprattutto, uno 
strumento di tutela delle 

esigenze di chi sceglie Stenella.
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Aumentare la gamma e la qualità delle prestazioni sanitarie, 
ridurre i tempi di attesa e accrescere la libertà di scelta del 
cittadino. Questa la proposta di Stenella, a�  ancandosi 
alle strutture pubbliche e private già presenti sul territorio. 
Prima ancora che come attività imprenditoriale nell’ambito di 
riferimento, è una delle tessere fondamentali che costituiscono 
la rete della sanità locale. 

Garantire le migliori cure possibili utilizzando tecnologie, 
strutture diagnostiche e terapeutiche d’avanguardia, in un 
costante aggiornamento delle conoscenze scientifi che e 
tecniche dei propri professionisti. Seguendo saldi principi di 
carattere etico, morale e sociale che da sempre ne caratterizzano 
l’operato. Per essere al servizio del cittadino-utente.

MissionPOLIAMBULATORIO STENELLA
CNO S.r.l. - Partita IVA 01910260684

Struttura autorizzata con 
Provvedimento del 31.07.2012 n° 282/SUAP
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Stenella sostiene ed applica i principi fondamentali della 
convivenza civile che si uniformano a quelli previsti dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana e dai più evoluti sistemi 
politico-sociali vigenti, quali: 

 RISPETTO DELLA PERSONA: accoglie e assiste chi si rivol-
ge alla struttura con il rispetto più assoluto. Opera al meglio 
per o� rire ogni supporto possibile, garantendone e tutelan-
done la salute fi sica e psicologica; 

 IMPARZIALITÀ ED UGUAGLIANZA: eroga servizi e presta-
zioni in modo uguale per tutti, senza alcuna discriminazio-
ne di età, sesso, razza o status sociale. Ripudia ogni attività 
o pensiero che possa generare distinzioni o di� erenze; 

 CONTINUITÀ: garantisce il servizio senza interruzioni nelle 
fasce orarie in cui la struttura è attiva, così che l’utente pos-
sa fruirne anche con tempi di attesa contenuti.

 DIRITTO DI SCELTA: rispetta la normativa vigente, garan-
tendo all’utente il diritto di scegliere al meglio per la sua 
salute. Il personale è sempre pronto e disponibile a fornire 
tutte le informazioni relative alle modalità diagnostiche e di 
cura, alle alternative possibili e agli eventuali rischi, accom-
pagnando quindi il paziente nella scelta della soluzione che 
più si addice alla sua necessità; 

 PARTECIPAZIONE: ascolta i pareri e i suggerimenti degli 
utenti in merito ai servizi erogati. Chi si rivolge a Stenella è 
una risorsa fondamentale;  

 EFFICACIA ED EFFICIENZA: utilizza al meglio le proprie ri-
sorse, così che i servizi e le prestazioni erogati garantisca-
no massima qualità, minori tempi di attesa e costi ridotti 
per il cittadino. 

Chi siamo

Principi Lavorano con Stenella
La struttura è organizzata in ambulatori diretti da medici 
senior che garantiscono la qualità delle visite specialistiche 
assicurando, quando necessario, il collegamento con realtà 
mediche.

Gli specialisti che lavorano con Stenella provengono dalle 
principali realtà italiane nell’ambito di riferimento e sono stati 
scelti per competenza e provata esperienza. Riconoscendo 
i valori della mission di Stenella, credono in una relazione 
medico-paziente basata sull’ascolto e sulla spiegazione chiara 
ed esauriente della diagnosi e della terapia, con il tempo che 
questo richiede. Valori, visione aziendale e servizio al cittadino, 
sono i presupposti fondamentali per il corretto svolgimento del 
lavoro. 

 

 DIREZIONE SANITARIA: 
 la Dott.ssa Maria Rosaria Manigrasso organizza e gestisce 

la parte clinica, il “cuore” di Stenella, l’ambito cioè relativo 
alle prestazioni, ai medici, al personale sanitario ed all’uten-
te in quanto paziente.

 DIREZIONE ESECUTIVA: 
 la Dott.ssa Monia Di Stefano gestisce i servizi trasversali e 

garantisce la qualità dell’organizzazione della struttura che 
opera in conformità alla UNI EN ISO 9001: 2008.

 DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO: 
 il Dott. Marco Napoli Mulieri ha il compito di governo eco-

nomico della struttura. Stenella destina un budget annuale 
specifi co alla formazione e all’aggiornamento continuo del-
le competenze del proprio personale aziendale.
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Il personale di segreteria svolge attività di informazione, 
accettazione, prenotazione e gestione amministrativa secondo 
quanto indicato dal Direttore esecutivo.

La defi nizione del mansionario e delle competenze del personale 
è formalizzata in apposito documento del sistema qualità (Mod. 
PPI Profi li professionali ideali).

L’elenco aggiornato degli Specialisti e degli orari delle prestazioni 
è disponibile in bacheca (Mod. EDM Elenco dei medici).

Stenella è in un edifi cio storico interamente ristrutturato ed 
adeguato per rispondere ai requisiti previsti dalla normativa 
nazionale e regionale vigente in materia edilizia, igienico sanitaria, 
di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, 
sulle barriere architettoniche sia interne che esterne. 

Inoltre la struttura risponde a caratteristiche di qualità estetica 
e di organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza 
ambientale, manutenzione dell’immobile. 

ACCESSIBILITÀ
Stenella opera all’interno di un edifi cio accessibile, anche in 
relazione alle caratteristiche dei potenziali utenti, in particolare 
rispetto ai requisiti costruttivi dei percorsi pedonali, ai raccordi 
tra questi ed il livello stradale, ai materiali usati ed agli accessi 
alla struttura edilizia. 

A disposizione dei clienti un ampio parcheggio interno privato.  

Segreteria

Struttura

Reception
1 sala d’attesa
5 ambulatori
3 box di riabilitazione
(terapie fi siche)
1 ambulatorio chirurgico
1 sala degenza
Sala di sterilizzazione
5 bagni
Sala riunioni
Ascensore
Parcheggio riservato

Prenotazione 
ed accesso al servizio

AMBIENTI

IN SEDE: presso Stenella in viale G. Bovio, 275 - Pescara. 
Il servizio accettazione è operativo dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 19:00 (orario continuato).

PER TELEFONO: chiamando il numero 085.4711973
Il servizio accettazione è operativo dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 19:00 (orario continuato).

VIA E-MAIL: inviando una e-mail a info@stenellacno.it 
indicando nome, cognome, recapito telefonico e
prestazione richiesta.

COME PRENOTARE
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CARDIOLOGIA PEDIATRICA 
Dott. Pierluigi Colonna 
Visita specialistica con indagini strumentali.

DERMATOLOGIA 
Dott. Gianluca Proietto
Visita specialistica con indagini strumentali.

MEDICINA DELLO SPORT
Dott. Carlo Ciglia
Visita specialistica con indagini strumentali.

MEDICINA MEDICO LEGALE
Dott. Pasquale Rosario Rinaldi
Visita specialistica.
• Infortunistica
• Assistenza e previdenza
• Patenti

 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Dott. Cesare Cardinali
Visita specialistica.

PEDIATRIA 
Prof. Fernando Maria De Benedictis 
Visita specialistica con indagini strumentali.
• Pediatria generale
• Allergologia pediatrica
• Pneumologia pediatrica
• Centro interdisciplinare di medicina del sonno
 in età pediatrica

AMBULATORI DI SPECIALISTICA MEDICA

IL GIORNO DELL’ESAME O DELLA VISITA
Stenella consiglia di presentarsi allo sportello con almeno 
quindici minuti di anticipo rispetto all’orario di prenotazione 
per le procedure amministrative di accettazione.

SONO NECESSARI I SEGUENTI DOCUMENTI:
• documento di identità;
• tessera sanitaria;
• eventuale prescrizione medica (impegnativa);
• eventuali esami precedenti. 

È necessario fi rmare l’informativa per il trattamento dei dati per 
il consenso privacy (D.Lgs. 196/2003). Il paziente è tenuto ad 
avvertire in caso di ritardo sull’orario concordato per verifi care la 
possibilità di uno spostamento. In caso di presentazione a visita 
senza preavviso o in assenza di prenotazione, Stenella si impegna 
per soddisfare le esigenze del cliente. 

La disdetta dell’appuntamento può essere e� ettuata anche 
telefonicamente durante gli orari di segreteria. Per le prestazioni 
che lo richiedono (visite specialistiche ed esami diagnostici) 
i referti vengono consegnati direttamente al paziente ad 
erogazione avvenuta. 

I pagamenti possono essere e� ettuati anche con bancomat e/o 
con carta di credito.

Servizi ambulatoriali
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PNEUMOLOGIA 
Prof. Fernando De Benedetto
Visita specialistica con indagini strumentali.

AMBULATORIO PER 
LA DISUASSEFAZIONE TABAGICA
Dott.ssa Maria Rosaria Manigrasso (Medico)
Dott.ssa Francesca Marino (Psicologo)
Visita specialistica con indagini strumentali.

CHIRURGIA VASCOLARE 
Prof. Sante Ucchino  
Visita specialistica con indagini strumentali.

GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
Dott.ssa Terryann Spagnuolo
Visita specialistica.
• Screening oncologico:
 ThinPrep Pap Test e Pap Test tradizionale
• Tampone HPV 
• Ecografi a ginecologica
• Translucenza nucale 
• Ecografi a morfologica 
• Ecografi a di accrescimento 
• Flussi metria dei distretti materno fetali

MEDICINA ESTETICA 
Dott. Dario Martusciello
Visita specialistica.
• Filler (acido ialuronico idrossiapatite calcica)
• Rinofi ller
• Botox
• Fili di sospensione 

• Fili di biorivitalizzazione 
• Dermoabrasione
• Endopeeling (lifting non chirurgico) 
• Intralipoterapia
• Prp (Platelet rich plasma)
• Carbossiterapia 
• Chirurgia ambulatoriale

ORTOPEDIA PEDIATRICA
Prof. Onofrio Donzelli
Visita specialistica con indagini strumentali.

OTORINOLARINGOIATRIA 
Dott. Giuseppe Pasquarella 
Visita specialistica.
• Videoendoscopia 
• Esame audiometrico
• Esame impedenzometrico
• Esame vestibolare clinico

OCULISTICA E ORTOTTICA 

Prof. Pier Enrico Gallenga 
Dott.ssa Chiara Mincarelli 
Visita specialistica.
• Esame ortottico 
• Tonometria 
• Curva tonometrica 
• Curva da carico idrico
• Test di Schirmer
• B. T. U. 
• Campo visivo 10/2 - 24/2 - 30/2
• Campo visivo 120 p
• Campo visivo Binoculare Esterman
• Campo visivo test macula
• Test di Hischiara 

AMBULATORI DI SPECIALISTICA CHIRURGICA
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• Schermo di Hess
• Esercizi di riabilitazione visiva 
• Esercizi funzionali 
• IBIS-REVITALVISION
• Esame posturale 
• OCT
• Pachimetria corneale 
• Topografi a corneale 
• Lavaggio vie lacrimali
OCULISTICA
Prof. Marco Ciancaglini
Visita specialistica con indagini strumentali.

scolastico (lettura, scrittura e calcolo) 
• Ritardi da defi cit dello sviluppo cognitivo 
• Disturbi da defi cit dell’attenzione e della memoria 
• Disturbi linguistici da defi cit uditivo 
• Disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo
• Ritardi evolutivi del linguaggio 
• Deglutizione atipica-terapia miofunzionale
• Disturbi del linguaggio da danno neurologico 
(afasie, disartrie) 

• Patologie della voce

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
Dott.ssa Manuela Zappacosta 
• Rieducazione funzionale delle disabilità motorie, 
psicomotorie e cognitive 

• Rieducazione funzionale da danno neurologico 
centrale e periferico

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 
Dott.ssa Manuela Zappacosta 
Dott. Francesco Consorte 
• Ginnastica dolce della terza età 
• Massaggio traverso profondo 
• Massaggio rilassante integrale
• Massaggio rachide in toto
• Rieducazione osteo-articolare 
• Proposta, addestramento e 
 verifi ca di protesi ed ausili 
• Metodo Mezieres 

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA PEDIATRICA
Dott.ssa Manuela Zappacosta 
• Educazione del paziente asmatico
• Valutazione e terapia miofunzionale
 del disturbo del respiro
• Interventi educativi e riabilitativi

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
Dott. Pasquale Rosario Rinaldi
Visita specialistica.  

PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Dott.ssa Monica Mascolo
• Consulenza psicologica
• Esame psicodiagnostico
• Diagnosi e trattamento di disturbi specifi ci 
dell’apprendimento

• Diagnosi e trattamento del disturbo da defi cit di 
attenzione/iperattività

• Sostegno psicologico individuale
• Sostegno alla genitorialità
• Teacher trainig

RIABILITAZIONE LOGOPEDICA 
Dott.ssa Roberta Mundo 
• Diagnosi DSA-Disturbi specifi ci dell’apprendimento
• Disturbi specifi ci e aspecifi ci dell’apprendimento 

AMBULATORI DI RIABILITAZIONE 
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TERAPIE FISICHE 
Dott.ssa Manuela Zappacosta 
Dott. Francesco Consorte
• Elettrostimolazione
• Onde d’urto 
• Ionoforesi 
• Tecar
• Diadinamica - Tens
• Ultrasuoni 
• Magnetoterapia
• Taping
• Kinetec 
• Laser terapia
• VIBRA - vibrazioni ad alto valore terapeutico
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Stenella opera applicando un sistema di gestione per la qualità 
(UNI EN ISO 9001: 2008). Gli ispettori dell’ente certifi catore 
eseguono verifi che di sorveglianza in sede a cadenza annuale.
Lo scopo è controllare il continuo adeguamento del sistema 
nonché la capacità della struttura di attuare azioni per il 
miglioramento continuo dei propri servizi. Punti di valutazione 
sono, ad esempio, il livello di rispetto degli standard fi ssati per 
ogni processo ed il livello di raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. Pertanto i valori e gli indicatori qui riportati sono 
soggetti a scrupolose verifi che di un organismo super partes che 
si esprime quindi in base al contesto e alle evidenze oggettive, 
volte a confermare la veridicità delle informazioni pubblicizzate. 

Fattori di qualità e standard 

Accoglienza all'ingresso.

Identificazione degli operatori.

Accesso alla struttura.

Semplicità procedure 
di accesso ai servizi.

Presenza di personale 
altamente qualificato e cortese.

Tutto il personale indossa 
targhette identificative.

Abbattimento barriere architettoniche.

Possibilità di prenotare le visite 
specialistiche tramite telefono e sito.

FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE 
Partecipazione periodica del 
personale a corsi sulla qualità.

% di dipendenti che indossano le 
targhette identificative = 100%.

% di luoghi accessibili = 100%.

Possibilità di prenotare telefonicamente
tutti i giorni feriali ad orario continuato.

Sistema di climatizzazione.

Pulizia degli ambienti.

Posteggio gratuito.

Distribuzione di 
acqua minerale.

Possibilità di determinare la temperatura
desiderata in ogni ambiente.

Pulizia di ambulatori, sale d'attesa, 
servizi igienici, corridoi e uffici. 

Disponibilità posto auto gratuito.

Presenza di un distributore 
d'acqua minerale.

Microclima ambientale.

Un turno di pulizia al giorno.

Disponibilità permanente.
Aree dedicate. Area giochi per bambini. Disponibilità permanente.

TV e riviste Presenti nella sala d'attesa. Disponibilità permanente.

Disponibilità permanente.

Informazioni generali 
sui servizi.

Soddisfazione dei clienti. Predisposizione di questionario
soddisfazione clienti.

Disponibilità permanente questionari 
Livello di soddisfazione > 90%. 

Presenza opuscolo informativo
sui servizi e sulla struttura.
Sito internet.
Bacheche elettroniche.
Punti di comunicazione 
specifici all’interno di Stenella.

Disponibilità permanente. 

STANDARD DI QUALITÀ

PERSONALIZZAZIONE
ED UMANIZZAZIONE 

INFORMAZIONE
ACCESSO 
PRESTAZIONI COMFORT 

Refertazione.

Prenotazioni.

Giorni occorrenti per il ritiro 
dell'esame refertato.
Giorni di attesa prima 
dell’esecuzione dell’esame.

Immediata.

Nessuna lista di attesa a pagamento. 
Massimo 15 gg. per gli altri esami. 

QUALITÀ MEDICA DI PRIMO LIVELLO
Mettendo a disposizione ambulatori dotati di attrezzature 
mediche all’avanguardia, Stenella lavora con specialisti 
provenienti dalle principali realtà ospedaliere e universitarie 
italiane, garantendo la centralità della relazione medico-paziente, 
favorita da tempi di visita adeguati. La possibilità di scegliere il 
medico mantiene inoltre una relazione di fi ducia nel tempo.  

QUADRO DEGLI IMPEGNI
E DEI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO
Stenella defi nisce annualmente il piano di miglioramento nel 
quale indica obiettivi, traguardi e programmi necessari per il 
loro raggiungimento. Nella tabella riportata nel modulo allegato 
alla Carta dei servizi dal titolo PDM “Piano di Miglioramento” 
è rappresentato il quadro degli impegni e dei programmi 
di miglioramento in relazione al singolo anno in corso. Al 
termine di ogni anno Stenella procede alla rendicontazione 
delle attività. Gli obiettivi e gli impegni tengono sempre 
in considerazione, tra gli altri, aspetti come accoglienza, 
informazione, umanizzazione e comunicazione.

Assicurare un e�  cace processo di diagnosi e cura delle diverse 
patologie per migliorare la qualità della vita dei propri pazienti. 
Questo il principale impegno di Stenella, perseguendo obiettivi 
di medio e lungo termine quali:

 Migliorare continuamente le capacità professionali del per-
sonale con programmi di formazione nonchè con la parte-
cipazione a fi ere, seminari e workshop.

 Aumentare la soddisfazione del cliente migliorando conti-
nuamente aspetti come: 

Impegni e qualità 

Politica per la qualità
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• qualità del servizio intesa come effi  cacia delle prestazioni 
erogate in base alle necessità del cliente;

• rispetto dei valori etici, di responsabilità sociale, di vicinanza 
al paziente nell’intero percorso di cura, rispetto della privacy 
e dell’ambiente; 

•  orientamento e supporto alle famiglie, cercando di ridurre 
al minimo le implicazioni che le patologie stesse generano 
all’interno del nucleo familiare;

• puntualità, intesa come rispetto dei tempi comunicati al 
cliente, contenimento dei tempi delle liste di attesa, ottimiz-
zazione dei tempi di visita.

 Garantire l’elevata e�  cienza e qualità del servizio e dell’or-
ganizzazione aziendale attraverso:

• ricerca continua di specialisti provenienti dalle principali re-
altà ospedaliere e universitarie, scelti per competenza e pro-
vata esperienza; 

• promozione della centralità della relazione medico-paziente 
favorita da tempi di visita adeguati; 

• garanzia della possibilità di scegliere il medico e di mante-
nere una relazione continuativa nel tempo;

• aumento della gamma dei servizi off erti e costante migliora-
mento delle tecnologie - intese come attrezzature impiega-
te - degli spazi e più in generale degli aspetti strutturali;

• affi  namento delle procedure interne, individuazione e pro-
mozione di attività di miglioramento continuo del proprio 
sistema qualità, grazie all’ascolto dei suggerimenti, a speci-
fi ci studi dei responsabili di processo e a spunti derivanti da 
audit interni.

Mediante il piano di monitoraggio e misurazione dei proces-
si (riportato al punto 8.2.3 del manuale della qualità) vengo-
no misurati sia gli indicatori di performance dei processi di 
Stenella, che il livello di raggiungimento degli obiettivi per 
la qualità. 
I valori target degli obiettivi per la qualità sono determinati 
in sede di riesame della direzione, gestiti secondo quanto in-

dicato nel Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità e 
riassunti in un documento di� uso a tutti gli organi societari.

«Dichiariamo che è nostra diretta responsabilità il raggiungimento 
degli obiettivi per la qualità individuati e la pratica della politica 
sopra riportata. Ci impegniamo al riesame periodico degli obiettivi. 
Conferiamo l’autorità per l’attuazione del Sistema di Gestione per la 
Qualità al nostro Rappresentante della Direzione».

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
E DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI
Stenella opera applicando un sistema di gestione per la qua-
lità (UNI EN ISO 9001: 2008) con lo scopo di controllare il 
continuo adeguamento del sistema nonché la capacità della 
struttura di attuare azioni per il miglioramento continuo dei 
propri servizi. 

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI
Stenella opera in conformità al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico 
sulla Sicurezza). Il controllo della qualità e funzionalità delle 
apparecchiature e strumenti è attuato tramite:
• interventi di manutenzione periodica;
• controlli di funzionalità;
• interventi di taratura.

I protocolli operativi elaborati da Stenella defi niscono le re-
sponsabilità e le modalità operative per:
• pulizia e sanifi cazione di locali ed ambienti di lavoro;
• trattamenti di disinfezione e sterilizzazione di apparecchia-

ture e strumenti;
• igiene del personale ed uso dei dispositivi di protezione in-

dividuale;

Tutto ciò che non è sterilizzabile è rigorosamente monouso.

Meccanismi di tutela
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RACCOLTA DATI E PRIVACY (D.LGS. 196/2003)
Stenella adotta un sistema di gestione per la privacy conforme al 
D.Lgs. 196/2003. Le regole per garantire il corretto trattamento 
dei dati sono formalizzate nel DPS (Documento Programmatico 
per la Sicurezza dei dati).

COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MINORI (L. 176/1991) 
Stenella pone massima attenzione nelle comunicazioni che 
riguardano i minori così come previsto nella Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo (Legge 176/91).

LA PROCEDURA PER IL RECLAMO
Stenella garantisce la funzione di tutela nei confronti degli utenti 
con la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizio, 
atto o comportamento che abbia negato o limitato la fruibilità 
delle prestazioni. Stenella riceve le osservazioni, le opposizioni 
ed i reclami in qualunque forma presentati dai singoli utenti, da 
Associazioni o da Organismi riconosciuti che li rappresentano. 
Provvede a dare immediata risposta a segnalazioni e reclami che 
presentano la possibilità di immediata soluzione. Reclami e/o 
segnalazioni possono essere espressi alla segreteria in reception, 
via mail o via lettera all’attenzione del Responsabile Qualità.
I contatti sono indicati in questa stessa Carta dei Servizi. 

 

ORARI DI APERTURA 
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 19:00 (orario continuato). 
Il poliambulatorio rimane chiuso 
durante tutte le festività dell’anno, 
nazionali e locali. È inoltre previsto 
un periodo di chiusura, indicato 
su www.stenellacno.it a partire da 
ogni primo luglio.  

COME RAGGIUNGERCI 
Autobus: fermano di fronte a 
Stenella le linee urbane n. 38 · 3 
· 4/ · 6 · 8 · 14.  www.gtm.pe.it
Treno: fermata Pescara Stazione 
Centrale. Stenella è a 900 mt. 
dalla Stazione Centrale.
www.trenitalia.it

Automobile: autostrada A14 
Uscita Pescara Nord procedere 
sempre dritto sulla statale 16 
fi no a Pescara in  viale G. Bovio 
275. www.viamichelin.it 
Aereo: Aeroporto Internazionale 
d’Abruzzo di Pescara.
www.abruzzoairport.it 

LA SISTEMAZIONE 
ALBERGHIERA
L’accordo con diversi Hotel di 
Pescara prevede il soggiorno 
a condizioni speciali. Tutte 
le strutture si trovano nelle 
vicinanze di Stenella e sono 
raggiunte dai mezzi pubblici.

Viale G. Bovio, 275
Pescara (PE)
Tel. +39 085 4711973
Fax +39 085 4716371

      www.stenellacno.it
  info@stenellacno.it

       poliambulatoriostenella

Contatti

Viale G. Bovio
INGRESSO

PARCHEGGIO

MONTESILVANO 
AUTOSTRADA A14 PESCARA NORD

STAZIONE
TRENITALIA
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