
Servizi inclusi nel prezzo: ampia colazione a buffet in giardino con torte fatte in casa e 
nuovo angolo Show Cooking;  pranzo e cena a scelta tra 3 menù con pesce ogni giorno; am-
pio buffet di verdure e frutta; climatizzatore; spiaggia privata attrezzata con un ombrel-
lone, una sdraio e un lettino; nuova e moderna piscina Bio Design con idromassaggio 
e spazio baby immersa nel verde del parco; solarium; animazione per grandi e piccini; 
rete wi-fi; vasto parco ombreggiato attrezzato con giochi per bambini; parcheggio ester-
no;  TV LCD con digitale terrestre

- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno in
camera Deluxe

- spiaggia: 1 ombrellone e 1 lettino + 1 sdraio

Supplementi a camera al giorno: 
superior € 4; suite € 20
singola € 12 – doppia uso singola € 30 
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
Riduzioni per bambini su richiesta.
GITANgaranzia € 35

HOTEL ALMALUNA 
HHH

ABRUZZO – ALBA ADRIATICA

- Camere Superior da circa 23 mq nuove con vista mare situate al 4° o 5° piano tutte con 
balcone privato e spiaggia attrezzata compresa nel prezzo

- Suite da circa 36 mq composta da 2 camere comunicanti, 2 bagni, 2 balconi, 2 ingressi
indipendenti e spiaggia attrezzata compresa nel prezzo.

SERVIZI Piscina Bio-design immersa nel vasto parco e Piscina Idro al primo piano, Wi-Fi 
gratuito in tutto l’hotel, posto auto privato esterno e parcheggio sotterraneo, garage, biciclet-
te, animazione per adulti e bambini, zona fitness all’aperto, solarium.

SPIAGGIA Spiaggia privata attrezzata con un ombrellone, una sdraio e un lettino a solo 50 
mt dall’hotel compresa nel prezzo.

PARTENZE IN PULLMINO CON NOSTRA ASSISTENZA

MINIMO 4, MASSIMO 8 VIAGGIATORI

ALMALUNA Hotel & Resort È un 3 stelle Superior di nuova gestione, arricchito con la co-
struzione della nuova e moderna piscina Bio-Design con idromassaggio e spazio baby, una 
seconda piscina Idromassaggio al primo piano, solarium, bar e una zona fitness in giardino. 
È l’unico hotel/resort di Alba Adriatica circondato da 3000 mq di parco ombreggiato con 
palme ed ulivi, attrezzato con giochi per bambini.
Innalzato con la costruzione di 2 nuovi piani nel 2019, seguendo le nuove normative in 
materia di risparmio energetico e impatto ambientale.

RISTORANTE In una grande sala luminosa con vista piscina si svolgono i nostri servizi di ri-
storazione. La nostra è una cucina raffinata e mai banale, dove i migliori piatti della 
tradizio-ne vengono rielaborati con maestria e fantasia, prediligendo sempre prodotti a 
Km 0. Ogni giorno si possono gustare menù di pesce, di carne o vegetariani sempre 
diversi e originali.

CAMERE ALMALUNA Hotel & Resort è composto da 57 camere, 22 delle quali di nuovissi-
ma costruzione (lavori terminati a Maggio 2019) moderne, funzionali, spaziose e curate nei 
minimi dettagli. Tutte dotate di servizi privati con box doccia, balconi, asciugacapelli, set 
di cortesia, aria condizionata regolabile, TV e frigo bar.
Abbiamo una vasta scelta di camere, tutte con la possibilità di aggiungere un terzo o quarto 
letto. Camere Deluxe da circa 18 mq tutte con balcone privato e spiaggia attrezzata 
compresa nel prezzo.

5 GIORNI con partenza da casa
tutto incluso!

22/26 luglio 2020 - € 488

19/23 agosto 2020 - € 580

02/06 settembre 2020 - € 448

MINI±A/ANZE.... SAPORE DI MARE 




