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HOTEL ALMALUNA ***superior 

Dal 08 al 18 settembre 2021 

11 giorni 
Abruzzo – Alba Adriatica 
E’ l’unico hotel/resort 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. 
 
RISTORANTE In una grande sala luminosa con vista piscina si svolgono i nostri servizi di ristorazione. La nostra è una 
cucina raffinata e mai banale, dove i migliori piatti della tradizione 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 nuovissima 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 3° o 4° letto: 
- Camere Deluxe da circa 18 mq tutte con balcone privato e spiaggia attrezzata compresa nel prezzo. 
- 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 arricchito con la costruzione dello spazio baby, una seconda piscina 
Idromassaggio al primo piano, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel, posto auto privato esterno e parcheggio sotterraneo, 
garage, biciclette, 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. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 890 
Supplemento stanza singola   € 130 
Assicurazione Allianz Global Assistance Multirischi+Integrazione Pandemie Multirischi € 54 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Viaggio in pullman GT con nostra assistenza 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno in camera Deluxe 
- Spiaggia: un ombrellone, un lettino e una sdraio 
- Piscina idromassaggio e parco 
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SUPPLEMENTI 
- Doppia Uso Singola € 30 al giorno 
- Camera Superior al giorno p.p. € 30 
- Camera Suite su richiesta 
- Spese apertura pratica € 18 
- Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
- Minimo 10 partecipanti € 60 
RIDUZIONI 
- Bambini su richiesta 
- Mezza pensione € 4 p.p. al giorno 

 
NOTE: MINIMO 15 PARTECIPANTI 
ACCONTO € 350, SALDO ENTRO IL 08 AGOSTO 2021 
 

 
Per saperne di più richiedi il nostro opuscolo 

“IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI”  
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