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ABRUZZO – ALBA ADRIATICA   

Descrizione: L’Hotel Principe 3*, a conduzione 
familiare, è completamente rinnovato e sito a pochi 
passi dal lungomare di Alba Adriatica, in posizione 
centrale. È dotato di tutti i servizi che un moderno 
Hotel oggi deve offrire ai propri ospiti, l'ideale 
per vacanze all'insegna del relax. 

 
Camere: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, 
servizi privati con doccia, balcone, asciugacapelli, TV, 
telefono, Wi-Fi e cassetta di sicurezza. 
Servizi: L'Hotel è dotato di una sala Tv con bar, una 
veranda esterna coperta, un solarium con lettini all’ultimo 
piano, area giochi per bambini, servizio di noleggio 
biciclette ed una palestra attrezzata (gratuita). 
L’animazione dell’Hotel si prende cura di piccoli e adulti 
coinvolgendo tutti gli ospiti in molteplici attività, dalla 
serata settimanale di musica e balli, alla ginnastica e ai 
tornei di beach volley in spiaggia e tanto altro ancora. 
Spiaggia: L'Hotel Principe ha a disposizione uno tra i più 
grandi tratti di spiaggia di tutta Alba Adriatica.  

 
Essendo molto bene attrezzato consente agli ospiti tanto di 
rilassarsi e prendere il sole in assoluta tranquillità, quanto 
di dedicarsi a sport, giochi e altro. Il grande spazio posto 
prima delle file di ombrelloni consente lo svolgimento 
delle varie attività di animazione senza interferenze e, 
soprattutto, senza disturbare la quiete di chiunque 
preferisca godersi un momento di quiete e relax. 
Trattamento Previsto: Nella sala ristorante climatizzata 
potrete gustare le delizie di una cucina di qualità, varia e 
curata nei minimi dettagli, che rendono quello della 
struttura uno dei migliori ristoranti di Alba Adriatica. 
Immancabili le specialità di pesce accompagnate da ricchi 
buffet di verdure, contorni, dolci e frutti di stagione. 
  
 

Quota di partecipazione per Persona € 970,00 (Minimo 40 persone)  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata – 

Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad unità abitativa – 

Assicurazione Axa medico-bagaglio. 

 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 
 

• Quota in CAMERA SINGOLA: € 18,00 a notte (max 3 a gruppo) 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 60,00 a persona 
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