
Holiday Club Residence

Abruzzo: Alba Adriatica

Estate 2020

La città di Alba Adriatica in provincia di Teramo in Abruzzo è una delle sette sorelle del litorale teramano. È soprannominata e conosciuta per la bellezza
del suo litorale come la “Spiaggia d’Argento” perché la spiaggia è composta da sabbia ne color argento. Il mare di Alba Adriatica, con i suoi fondali puliti
e l’acqua cristallina, degrada dolcemente per consentire anche ai più piccoli di fare il bagno e di giocare in acqua in modo sicuro e in tutta tranquillità per
i genitori. Insignita più della Bandiera Blu d’Europa (riconoscimento per le località di mare più pulite). Nella Guida Blu 2015 di Legambiente è segnalata
con una vela. Alba Holiday è il posto ideale per chi ama trascorrere una vacanza in completo relax e con tutti i comfort. Situato nella zona centrale di Alba
Adriatica e a soli 500 metri dal mare, la struttura è interamente non fumatori e offre 2 piscine congiunte, di cui una con scivolo d’acqua e una con
idromassaggio, il giardino con barbecue e tavolo da pingpong, l’area giochi all’aperto. La connessione Wi-Fi gratuita e il deposito bagagli completano i
servizi a disposizione per i nostri clienti. Anche gli animali sono ammessi. Il parcheggio privato (posti sino ad esaurimento) presso la struttura è gratuito e
si possono noleggiare le biciclette per vivere in libertà la splendida Alba Adriatica
Tutti gli Appartamenti SUPERIOR ,completamenti rinnovati nell’inverno del 2020, sono dotati di area salotto con divano letto , balcone con vista sul
giardino , aria condizionata ,riscaldamento, macchina da caffè , TV 32” a schermo piatto , pavimento in marmo o in piastrelle , bagno privato ,  doccia , WC
, bidet , asciugacapelli , ,carta igienica , cabina armadio , armadio o guardaroba , stand appendiabiti, zona pranzo , tavolo da pranzo , cucina con piano
cottura , frigorifero , utensili da cucina , arredamento da esterno , stendibiancheria . All’esterno area barbecue uso comune.

Quota settimanale ad unità abitativa
Periodo  bilo 3 pax Bilo 4 pax Trilo 6

04/07 – 11/07 350 400 450
11/07 – 18/07 390 440 490
18/07 – 01/08 550 600 650
01/08 – 08/08 900 950 1000
08/08 – 22/08 1150 1200 1300
22/08 – 29/08 900 950 1000
29/08 – 05/09 450 500 550
05/09 – 12/09 300 350 400
12/09 – 19/09 250 300 350
19/09 – 26/09 250 300 350

Quota servizi settimanale da pagare in loco  : bilo  € 120 – trilo € 140
Pacchetto assicurazione  medico-bagaglio-annullamento viaggio (obbligatorio) : € 45 a camera
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