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 Mappa
Boracay: Family Hotel Alba Adriatica Hotel Alba Adriatica Per cominciare
bene la vostra giornata, potete recarvi nella nostra terrazza solarium: una sofisticat
a oasi di relax dove gustare la fragranza della pasticceria preparata ogni mattina d
al nostro chef, immergervi nella Jacuzzi o farvi accarezzare dai caldi raggi del sole. S
e avete bisogno di rinfrescarvi, non vi resta che scegliere tra un gradevole tuffo in pi
scina ad acqua salata, magari sorseggiando un gustoso aperitivo, o una nuotata rin
vigorente nelle fresche acque dell’Adriatico nell’accogliente e attrezzata spiaggia ris
ervata a pochi passi dall’Hotel Boracay in Alba Adriatica. Camere & Suites Hotel Bor
acay Alba Adriatica Per le vostre vacanze ad Alba Adriatica, l’Hotel Boracay mette a
vostra disposizione camere e suite dotate di ogni comfort, la chiusura ideale dopo
una giornata passata in riva al mare, che dista soltanto 150 metri dall’hotel. Servizi
& Attività Hotel Alba Adriatica La varietà dei servizi, la cortese ospitalità, la modern
a organizzazione e la professionalità della gestione dell’Hotel Boracay renderanno l
a vostra vacanza ad Alba Adriatica unica ed indimenticabile.

 Descrizione
Se sei alla ricerca di un hotel direttamente su
l ???? mare con piscina ???? ad acqua salata a
d Alba Adriatica, prenota al Family Hotel Bor
acay. L’Hotel Boracay è il luogo ideale per tra
scorrere piacevoli vacanze sul mare e dove r
itrovare il ???? benessere e l’armonia del cor
po. Il nostro hotel con piscina ad acqua salat
a, rinomato nella regione Abruzzo, dispone
di un ampio spazio all’aperto confortevole e r
ilassante: un’oasi di pace dove potrete prend
ere il sole e rinfrescarvi, se non avete voglia
di raggiungere la vicina spiaggia privata. Tras
correrete davvero momenti irripetibili e sopr
attutto distensivi presso il nostro hotel con pi
scina ad acqua salata ad Alba Adriatica, gode
ndovi il caldo sole estivo sui comodi lettini pr
endisole o facendo un bagno rinfrescante. Pr
enotate sin da ora la vostra prossima vacanz
a al mare! ???????? Contattaci per un preventi
vo personalizzato! ⛱️ Ti aspettiamo!! INFO &
CONTATTI Via Cesare Battisti, 171 - Alba Adri
atica 64011 (TE) Italy Tel: +39 0861 71 36 12
Mob: +39 347 73 93 280 Mail: info@boracay.i
t
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Offerta hotel sul mare con piscina salat
a Alba Adriatica Teramo – occasione hot
el direttamente sul mare Teramo

 Contatti
Hotel Boracay
Tel. 0861713612
http://www.boracay.it/
Via Cesare Battisti, 171, Teramo, 6
4011
Nessun orario indicato
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