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 Mappa
Il Breaking Business Hotel è punto di ritrovo esclusivo per chi arriva in pr
ovincia per affari, essendo al centro di una delle più importanti realtà economicheproduttive della regione, o per piacere, alla scoperta dell'Abruzzo dai mille volti,
ricco di arte, natura, cultura, di mille saperi e sapori, la "Regione Verde d'Europa". L
'Hotel ideale per la tua vacanza al mare a Giulianova Situato a Mosciano Sant'Angel
o, a pochissimi chilometri dal mare di Giulianova in provincia di Teramo di fronte al
casello autostradale A14 Teramo-Giulianova, dove inizia anche la superstrada Tera
mo Mare - Raccordo A24 Roma che attraversa tutta la dorsale appenninica abruzze
se passando sotto il traforo del Gran Sasso. La torre di sette piani dell'hotel, affasci
na la notte con un gioco di luci e di colori, è contemporanea, raffinata, funzionale e
d efficiente. Una struttura architettonica progettata per essere sintesi perfetta tra
bellezza estetica, funzionalità massima e rispetto dell'ambiente grazie all'utilizzo d
elle più avanzate tecnologie, che offrono anche opzioni di ottimizzazione energetic
a con le tecniche di coibentazione ed isolamento termico ed acustico, l'illuminazion
e a basso consumo ed i dispositivi interni di risparmio energetico. Ogni ambiente, d
agli spazi comuni alle sale meeting, al ristorante, all'area wellness, alle camere, risp
onde ad una unica filosofia: la centralità del nostro ospite.

 Descrizione
Prenota il tuo weekend di relax presso Break
ing Business Hotel a pochi chilometri da Giul
ianova, in provincia di Teramo, ti aspetta un l
uogo esclusivo che ha pensato per te una sp
eciale formula per il fine settimana a soli 83,
00 euro per camera! Se prenoti il tuo soggior
no tra venerdì e domenica, potrai usufruire d
ella straordinaria offerta Speciale weekend i
n relax, studiata per regalarti un soggiorno d
avvero speciale a prezzi molto convenienti...
COSA INCLUDE L'OFFERTA ° 1 pernottament
o in camera matrimoniale ° prima colazione
continentale a buffet ° accesso al centro ben
essere Milos ( percorso sauna, bagno turco,
doccia emozionale, area relax ) ° angolo tisa
neria in zona relax ° accesso area fitness attr
ezzata tecnogym ° con soli 30,00 euro in più
potrai pernottare in una splendida Junior Sui
te con vasca idromassaggio per due persone
° late checkout entro le ore 12:00 Via aspetti
amo in via Italia uscita A14, Mosciano Sant'A
ngelo (Teramo). Visita il nostro sito per saper
ne di più e prenotare una stanza.
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 Contatti
Breaking Business Hotel
Tel. 0858069039
http://www.breakinghotel.com
Via Italia uscita A14, Mosciano Sant
'Angelo, 64023
Nessun orario indicato
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