
HOTEL MERIPOL 
****

ABRUZZO – ALBA ADRIATICA

Il tuo Hotel 4 stelle ad Alba Adriatica 
Il Meripol sorge direttamente sul lungomare dal quale è separato da un 
giardino, davanti alla rigogliosa pineta di Alba Adriatica. L'Hotel è 
dotato di una splendida piscina per adulti e bambini circondata dal 
giardino fiorito, di un bar comunicante con la terrazza della piscina e 
un'ampia sala TV con ricezione satellitare. Due ascensori. Parcheggio 
privato per tutte le auto. Internet wi-fi gratuito nella hall.

RISTORANTE Il ristorante panoramico, composto da due sale 
perfettamente climatizzate di cui una per famiglie con bambini, è il 
fiore all'occhiello dell' Hotel Meripol con specialità regionali, nazionali 
ed internazionali e una buona selezione di vini tipici regionali e 
italiani; eccellenti il servizio e la cucina particolarmente curata e sotto 
la supervisione della proprietà. 

Il piacere della nostra tavola. La Vostra giornata presso l’Hotel Meripol 
inizia con un rilassante buffet di prima colazione. Frutta fresca, 
fantasia di yogurt, affettati selezionati, crostate di marmellate della 
nostra terra rallegreranno i Vostri cuori. Una tazza di caffè, un 
delizioso cappuccino, un buon succo di frutta: questa è energia pura 
per un giorno di mare nella Spiaggia d’Argento. A pranzo e a cena Vi 
attendono specialità abruzzesi ed italiane, potrete scegliere da un menu 
a 3 portate, con piatti di pesce davvero unici. ServiteVi liberamente dal 
buffet di insalate, verdure e specialità della cucina Meripol.

CAMERE Disponiamo di camere Classic, De Luxe e Junior Suite che vi 
permetteranno di sentirvi a vostro agio in ambienti dove nessun 
particolare è stato trascurato: servizi privati con box doccia, telefono a 
linea diretta, radio con quattro canali di filodiffusione, TV con satellite 
cassetta di sicurezza, frigo bar, aria condizionata regolabile 
individualmente e balconi quasi tutti con vista sul mare.

La nostra spiaggia privata L'hotel Meripol è situato nella zona 
centrale di Alba Adriatica, zona frequentata per l'ampia spiaggia, per il 
fondale pulito e le acque basse a misura di bambino.
Più volte premiata con la Bandiera Blu d'Europa a riconoscimento 
della qualità dei servizi per i turisti, Alba Adriatica sta sviluppando una 
politica di azione e controllo rivolta a preservare ed ulteriormente 
migliorare la qualità delle sue acque, a garanzia degli ospiti che la 
scelgono. La nostra spiaggia privata, separata dall'uscita dell'hotel solo 
dalla verdeggiante e rigogliosa pineta, dispone di assistenti bagnanti 
che vigilano sulla sicurezza dei turisti in mare e mantengono la 
spiaggia in ordine e pulizia.

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Sistemazione in camera Classic
- Spiaggia: un ombrellone, un lettino e una sdraio
- Piscina con idromassaggio e parcheggio esterno
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
- Prima fila € 12, seconda fila € 8 a camera al giorno
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 5 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 23
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HOTEL ALMALUNA ***s – ALBA ADRIATICA – pag. 18 - quote per persona 
PERIODI DURATA QUOTA in DOPPIA QUOTA in SINGOLA 

02/12 giugno 11 giorni € 1.030 € 1.160 

05/15 giugno 11 giorni € 1.050 € 1.180 

05/19 giugno 15 giorni € 1.350 € 1.530 

08/19 giugno 12 giorni € 1.130 € 1.280 

12/19 giugno 8 giorni € 850 € 930 

12/26 giugno 15 giorni € 1.420 € 1.610 

15/26 giugno 12 giorni € 1.210 € 1.350 

19/26 giugno 8 giorni € 910 € 990 

19/29 giugno 11 giorni € 1.160 € 1.290 

19 giugno/03 luglio 15 giorni € 1.490 € 1.690 

26 giugno/03 luglio 8 giorni € 1.430 € 1.510 

26 giugno/06 luglio 11 giorni € 1.220 € 1.350 

26 giugno/10 luglio 15 giorni € 1.610 € 1.790 

29 giugno/10 luglio 12 giorni € 1.360 € 1.500 

03/10 luglio 8 giorni € 1.010 € 1.110 

03/17 luglio 15 giorni € 1.700 € 1.890 

10/17 luglio 8 giorni € 1.010 € 1.110 

10/24 luglio 15 giorni € 1.700 € 1.890 

17/24 luglio 8 giorni € 1.010 € 1.110 

24/31 luglio 8 giorni € 1.030 € 1.120 

01/11 settembre 11 giorni € 1.060 € 1.190 

04/11 settembre 8 giorni € 790 € 880 

04/18 settembre 15 giorni € 1.230 € 1.410 

11/18 settembre 8 giorni € 760 € 850 

HOTEL MERIPOL **** - ALBA ADRIATICA – pag. 19 - quote per persona 
PERIODI DURATA QUOTA in DOPPIA QUOTA in SINGOLA 

02/12 giugno 11 giorni € 1.080 € 1.310 

05/15 giugno 11 giorni € 1.100 € 1.330 

05/19 giugno 15 giorni € 1.420 € 1.750 

08/19 giugno 12 giorni € 1.200 € 1.460 

12/19 giugno 8 giorni € 890 € 1.060 

12/26 giugno 15 giorni € 1.490 € 1.850 

15/26 giugno 12 giorni € 1.260 € 1.540 

19/26 giugno 8 giorni € 940 € 1.120 

19/29 giugno 11 giorni € 1.210 € 1.480 

19 giugno/03 luglio 15 giorni € 1.580 € 1.960 

26 giugno/03 luglio 8 giorni € 980 € 1.170 

26 giugno/06 luglio 11 giorni € 1.280 € 1.560 

26 giugno/10 luglio 15 giorni € 1.670 € 2.070 

29 giugno/10 luglio 12 giorni € 1.390 € 1.710 

03/10 luglio 8 giorni € 1.020 € 1.230 

03/17 luglio 15 giorni € 1.710 € 2.130 

10/17 luglio 8 giorni € 1.020 € 1.230 

10/24 luglio 15 giorni € 1.710 € 2.130 

17/24 luglio 8 giorni € 1.020 € 1.230 

24/31 luglio 8 giorni € 1.020 € 1.230 

01/11 settembre 11 giorni € 1.140 € 1.380 

04/11 settembre 8 giorni € 870 € 990 

04/18 settembre 15 giorni € 1.360 € 1.670 

11/18 settembre 8 giorni € 820 € 970 
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