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- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
- spiaggia: 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio dalla 3a fila
- bevande: acqua e vino locale ai pasti

Supplementi per persona al giorno
doppia uso singola € 22
camera con vista lato sud € 5
lettini € 5 al giorno per lettino prenotazione e saldo in agenzia
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni per bambini su richiesta.

GITANGaranzia € 35

HOTEL AMBASSADOR 
HHHH

TORTORETO LIDO - ABRUZZO

Situato in una delle più belle zone del lungomare adriatico, l’hotel è destinato ad essere una 
meta per chi desidera una confortevole vacanza.

RISTORANTE Prima colazione “Grand buffet” all’italiana e all’americana. Il ristorante Mi-
chelangelo, aperto a pranzo e cena, dispone di un angolo dedicato alle pietanze a buffet di 
antipasti, verdure, insalate, frutta di stagione e sciroppata e di un menu a scelta tra 3 primi 
e 3 secondi di pesce e carne. Buffet di dolci a cena. Tutte le sere cena allietata con musica 
da pianoforte e sabato sera folklore abruzzese con piatti tipici locali. Una vasta gamma di 
ricette internazionali e golose reinterpretazioni della tradizione. L’ampia sala ristorante è 
affacciata sul lungomare di Tortoreto e arredata con stile elegante. Speciale menu bimbi con 
set da tavolo e merenda dedicata.

CAMERE Dotate di balcone vista mare laterale attrezzato con 2 sedie e tavolino, divano a 
due posti, telefono, climatizzazione a regolazione individuale, cassaforte elettronica, TV LCD 
32” sat. e digitale terrestre, minibar, asciugacapelli, bagno con finestra, lavabo in marmo e 
vasca con soffione doccia fisso, filo stendi telo mare.

SERVIZI Piscina attrezzata di aera baby-club, giochi, pingpong, biliardino con palestra “Te-
chnogym”. Roof Garden con cabaret, pianobar, sax, canto e serate danzanti. Noleggio bici e 
passeggini. Wi-Fi incluso. Animazione per bimbi e attività aerobica adulti. Tutti i servizi nelle 
zone esterne sono garantiti dal 10/06 al 08/09. Servizi a pagamento: cabina in spiaggia.

SPIAGGIA Privata con un ombrellone e due sedie a sdraio per camera con disponibilità dalla 
3a fila, situata a fronte dell’hotel in linea laterale. È dotata di beach point con servizi dedicati 
alla clientela, animazione in spiaggia per bambini e attività aerobica per adulti.

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 940

14/21 giugno 8 giorni € 710

14/28 giugno 15 giorni € 1.470

21/28 giugno 8 giorni € 710

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.270

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 790

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.350

05/12 luglio 8 giorni € 790


