
 

 

                                                                                                                                                      
  Porto Recanati              Life Hotel              Marche

    www.life-hotel.it                                       info@life-hotel.it

Il  Life Hotel  nasce nella splendida Riviera del Conero come hotel  esclusivo,
diventando una  destinazione  speciale  per  godere  di  un’ospitalità  di  altissimo
livello,  riservata  a  chi  ama  ambienti  di  design  e  atmosfere  di  lusso.  L'hotel
dispone  di  30  camere  dagli  spazi  morbidi  e  fluttuanti,  molte  affacciate  sul
lungomare di Porto Recanati. Il Life Hotel è frutto di un progetto coraggioso,
innovativo ma al tempo stesso confortevole  e adatto alle  famiglie.   Il  design
minimalista e funzionale,  la  ricchezza dei servizi  come Wi-Fi free in tutta  la
struttura, safety-box per laptop, work point, reception multilingue, aperta H.24 

                                                                                                                                                      
  Gaeta                      G. Hotel il Ninfeo           Lazio

   www.grandhotelilninfeo.com    info@grandhotelilninfeo.com

Situato proprio sulla spiaggia di Gaeta, il Grand Hotel offre un ristorante, un bar
e  una  spiaggia  privata.  Tutte  le  camere  sono  climatizzate  e  dotate  di  TV a
schermo piatto e minibar. Nella hall potrete inoltre usufruire di connessione Wi-
Fi  gratuita.  Le  camere  del  Grand  Hotel  Il  Ninfeo  presentano  pavimenti
piastrellati e arredi color verde acqua, e dispongono tutte di bagno privato con
soffici accappatoi e asciugacapelli.  Alcune sono inoltre fornite di balcone con
vista mare. Ogni mattina viene servita presso Il Ninfeo una colazione a buffet
che comprende croissant, torte e cereali. 

                         Cod. 199A

                         Cod. 160H

  Mare  *  Montagna  *  Agriturismi  *  Wellness  *  Laghi  *  Città d'Arte  *  Vac. Lusso  *  Croazia  *  Appartam. Mare  *  Appartam. Monti  *  Appartam. Agritur.

           leVacanzeItaliane.info
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento
             

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

   HOTEL - RELAIS - RESORT

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   CENTRO  ITALIA   /  Vacanze al Mare

                                                                                                                                                      
  Grottammare           Relais Concorde           Marche

    www.eutrpini.com                                   info@euterpini.com

Il  Relais Concorde si trova a soli  80 metri dal mare e a 1 km dalla stazione
ferroviaria  di  San  Benedetto  del  Tronto,  e  offre  camere  e  appartamenti
climatizzati  e  l'utilizzo  gratuito  della  connessione  WiFi  e  di  un  parcheggio.
Ristrutturate nel 2011, tutte le sistemazioni del Concorde presentano un bagno
privato  e  una  terrazza  arredata,  e  gli  appartamenti  comprendono  una  cucina
completamente attrezzata. La struttura dista 5 minuti di auto da Grottammare e
28 km da Porto San Giorgio. il Relais Concorde è dotato di un piccolo Bistrò in
grado di offrirvi una panoramica completa dei sapori della regione. 

                         Cod. 147C

      



                                                                                                                                                      
  Giulianova (TE)              Hotel Baltic           Abruzzo

       www.hotelbaltic.com                      info@hotelbaltic.com

Situato a Giulianova, a 100 metri da una spiaggia di sabbia, l'Hotel Baltic offre
una piscina all'aperto, un ristorante, un parco giochi per bambini e un noleggio di
biciclette in loco, senza costi aggiuntivi. Completamente coperte da connessione
Wi-Fi, tutte le camere vantano un balcone, l'aria condizionata, una TV a schermo
piatto e un bagno privato con set di cortesia. Ogni giorno potrete gustare una
colazione  a  base  di  pietanze  dolci  e  salate,  per  poi  godere  di  una  terrazza
solarium, di una sala giochi e di un servizio massaggi. L'hotel vi permetterà di
raggiungere il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in breve...

                                                                                                                                                      
  Pineto                   Hotel Mare Blu            Abruzzo

     www.hotelmareblu.com                info@hotelmareblu.com

Situato ad appena 100 metri dalla Costa Adriatica e dalle spiagge sabbiose di
Pineto, l'Hotel Mare Blu offre servizi gratuiti, quali un parcheggio, una palestra e
un internet point. Nelle vicinanze potrete trovare diversi negozi outlet. Tutte le
camere  del  Mare  Blu  sono  climatizzate  e  dotate  di  un  balcone  e  una  TV
satellitare.  Alcune  si  trovano  nell'edificio  principale,  mentre  altre  nelle
dependance,  distante  solamente  50 metri  dall'hotel.  Il  salone,  il  ristorante,  la
palestra  e la  sala  giochi  sono ubicati  nell'edificio principale.  Il  ristorante  del
Mare Blu serve menù fissi. L'hotel, ubicato a 5 min. di auto dal centro di Pinet.

                                                                                                                                                      
 Martinsicuro           Hotel Villa Luigi             Abruzzo

     www.hotelvillaluigi.it                       info@hotelvillaluigi.it

Circondata da giardini mediterranei, Villa Luigi offre camere spaziose dotate di
TV satellitare  a  schermo piatto  e  di  connessione  Wi-Fi  gratuita.  La  spiaggia
libera privata dell'hotel si trova appena fuori Villa Rosa, a 3 km di distanza. Le
camere dell'Hotel  Villa  Luigi,  tutte  climatizzate,  presentano arredi  semplici  e
pavimenti  piastrellati.  Ognuna dispone di  minibar  e di  bagno completamente
attrezzato. La colazione comprende succhi di frutta, cereali e una selezione di
dolci.  Viene  servita  nella  luminosa  sala  colazioni,  caratterizzata  da  ampie
finestre affacciate sul giardino. Ombrelloni e lettini senza costi aggiuntivi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Numana                   Hotel Giardino             Marche

    www.hotelgiardino.com                  info@hotelgiardino.com

Situato sulle colline vicino al Parco Naturale del Conero, appena fuori Numana,
l'Hotel  Giardino offre  gratuitamente  un centro benessere,  WiFi  gratuito  negli
alloggi, dotati anche di aria condizionata, e un servizio navetta per la spiaggia,
sita  a  600  metri.  Circondato  da  un  magnifico  giardino,  l'albergo  vanta  una
piscina  all'aperto  con  zona  idromassaggio,  e  un  centro  benessere  con  sauna
finlandese,  bagno  turco,  percorso  Kneipp  e  piscina  coperta.  Tutte  le  camere
dell'Hotel Giardino Suite&Wellness dispongono di fresco pavimento piastrellato,
mobili bianchi e bagno privato con doccia.

                                                                                                                                                        Gaeta                Grand  Hotel le Rocce             Lazio

    www.lerocce.com                                      info@lerocce.com

Situato lungo la costa meridionale del Lazio, a 5 km dal centro di Gaeta, il Grand
Hotel  Le  Rocce  offre  una  spiaggia  privata,  una  piscina  panoramica  con
idromassaggio, un'area fitness Technogym, il WiFi gratuito nelle aree comuni e
sistemazioni  arredate  in  stile  tradizionale  con  una  TV a  schermo  piatto.  Le
camere dell'hotel Le Rocce sono dotate di aria condizionata, minibar, balcone e
bagno  privato  con  set  di  cortesia.  La  mattina  potrete  gustare  una  colazione
continentale a buffet, In loco troverete poi un ristorante provvisto di una terrazz
con vista sul mare e 2 snack bar, 1 ubicato a bordo piscina e l'altro sulla spiaggia
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 Silvi Marina         Hotel Abruzzo Marina      Abruzzo

     www.hotelabruzzomarina.it     info@hotelabruzzomarina.it

Situato a Silvi Marina, questo hotel a 4 stelle offre l'accesso diretto alla spiaggia
privata della struttura, camere spaziose e luminose con ampia finestra e balcone,
un ristorante stagionale in loco, una terrazza solarium con piscina all'aperto, e
biciclette a noleggio gratuito. Presso l'Abruzzo Marina H. avrete a disposizione
un centro benessere che include una sauna, una vasca idromassaggio e un'area
relax con una selezione di tè e tisane. Arredate in stile moderno, le sistemazioni
sono dotate di aria condizionata,  TV satellitare,  e in alcuni casi regalano una
vista sul mare. Gratuitamente connessione WiFi e parcheggio.

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                        Lido di Latina             Hotel Miramare           Lazio

    www.hotelmiramarelatina.it     info@hotelmiramarelatina.it

Ubicato in una posizione fronte spiaggia a 20 km d Sabaudia, l'Hotel Miramare
offre la vista panoramica sul Mediterraneo, la connessione WiFi gratuita e un
bar-ristorante con terrazza affacciata sul mare. Le camere dell'Hotel Miramare
sono climatizzate e dotate di minibar e TV satellitare. La maggior parte include
un balcone, in alcuni  casi  affacciato sul  mare. La  spiaggia privata  di  sabbia,
attrezzata con lettini e ombrelloni, si trova a pochi passi dall'ingresso dell'hotel.
Presso la reception avrete modo di prenotare lezioni di equitazione e numerose
visite culturali. 

                                                                                                                                                       Sabaudia          Il San Francesco Hotel           Lazio

 www.ilsanfrancescohotel.com   info@ilsanfrancescohotel.com

Situato nella famosa località balneare di Sabaudia, il San Francesco Charming
Hotel offre una piscina coperta, un bagno di vapore, camere climatizzate e un
servizio navetta estivo per la sua spiaggia privata, a 700 metri. Le sistemazioni
del San Francesco Charming Hotel dispongono di bagno interno, TV a schermo
piatto e minibar. In alcuni casi, vantano un piccolo balcone o una terrazza con
vista sul  lago o il  parco.  Aperto a pranzo e a cena, il  ristorante  in  loco con
veranda è specializzato in cucina tradizionale e regala viste sui giardini privati e
sul Lago di Paola.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Villa Rosa                    Hotel Galf                Abruzzo

     www.hotelgalf.it                                      info@hotelgalf.it

L’Hotel Galf è l’ideale per una vacanza tranquilla e rilassante in un ambiente
familiare. Direttamente sul mare l’hotel dispone di 24 camere e 6 appartamenti
con aria condizionata, collegamento wi-fi ed ampio parcheggio gratuito davanti
l’albergo.  Una particolare attenzione è rivolta  alla  cucina  con menù a scelta,
piatti di pesce, buffet di verdure self service e qualsiasi variazione per i bambini.
Ricco buffet per la prima colazione. Non mancherà il divertimento con serate a
tema e musica a bordo piscina.  A disposizione ci sono 12 biciclette che i clienti
possono usufruire gratuitamente per percorrere le piste ciclabili della riviera ...
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 Roseto degli Abr.             Villa Imago           Abruzzo

    www.villaimago.it                            booking@villaimago.it

Villa Imago offre camere moderne con aria condizionata e riscaldamento, una
vista panoramica sul Mar Adriatico e un salone e una zona pranzo in comune.
Tutte le sistemazioni presentano arredi a tema, una TV a schermo piatto e un
bagno privato con asciugacapelli. Alcuni alloggi vantano un balcone e una vista
sul mare. I pranzi al sacco sono disponibili su richiesta, mentre il WiFi è gratuito
in ogni  area.  La  struttura fornisce  anche alcune sale conferenze. Villa  Imago
dista 10 minuti di auto dalla stazione ferroviaria e da Giulianova, solo 5 minuti
di auto da Roseto degli Abruzzi e 1 ora di auto dall'aeroporto d'Abruzzo.

                                                                                                                                                      
  Gaeta                       Hotel Serapo                 Lazio

     www.hotelserapo.com                        info@hotelserapo.com

Direttamente  sulla  sua  spiaggia  privata  a  Gaeta,  dispone  di  un  giardino  con
piscina e vasca idromassaggio, e il  WiFi gratuito nelle aree comuni.  Ariose e
luminose, le sistemazioni dispongono di aria condizionata, TV e bagno privato
con asciugacapelli e set di cortesia. Alcune si affacciano sul mare o sul giardino.
Il ristorante del Serapo propone piatti della cucina tradizionale italiana e ricette
creative. Durante l'estate i pasti possono essere serviti nel giardino. Al mattino vi
attende un ricco buffet per la colazione. Con un parcheggio gratuito, questo hotel
a 3 stelle dista 10 minuti a piedi dal centro di Gaeta.
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                                                                                                                                                       Numana               Hotel Conero Mare            Marche

   www.ilconero-mare.it                         info@ilconero-mare.it

Situato nelle Marche, direttamente sulla propria spiaggia privata, Il Conero Mare
offre gratuitamente parcheggio e servizio navetta da/per la stazione e l'Aeroporto
di Ancona. Questo residence della Riviera del Conero comprende appartamenti
con  aria  condizionata,  balcone  o  patio,  angolo  cottura  attrezzato  con  zona
pranzo, e TV a schermo piatto con canali via cavo e lettore DVD. Nel ristorante
del Conero Mare vi attendono piatti italiani e sapori tradizionali delle Marche, da
gustare anche in spiaggia durate l'estate. Potrete usufruire di servizi gratuiti del
Conero Mare tra cui connessione Wi-Fi nelle aree comuni...

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
  San Benedetto Tr.     Hotel Progresso         Marche

    www.hotelprogresso.it                     info@hotelprogresso.it

Situato sul lungomare di San Benedetto del Tronto, in un maestoso edificio in
stile Liberty costruito nel 1923, l'Hotel Progresso offre una spiaggia privata e un
ristorante specializzato in pesce fresco. Le camere sono caratterizzate da arredi
in  stile  classico e sono dotate  di  connessione  Wi-Fi  gratuita,  bollitore,  TV e
bagno interno con set di cortesia. Alcune sistemazioni vantano inoltre la vista
mare. Al mattino vi attende una prima colazione continentale a buffet a base di
cibi  fatti  in  casa  e  prodotti  biologici,  inoltre  il  ristorante  è  aperto  durante  i
periodi di vacanza e in estate.

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                      
  Sperlonga                  Hotel Aurora               Lazio

  www.aurorahotel.it                                        info@aurorahotel.it

Situato sul lungomare di Sperlonga, l'Hotel Aurora vanta un bar panoramico e un
giardino.  Potrete  accedere  gratuitamente  alla  spiaggia  privata,  attrezzata  con
lettini  e  ombrelloni.  Tutte  le  camere  sono  dotate  di  aria  condizionata,  TV a
schermo piatto,  ventilatore.  Il  bagno  privato  è  completo  di  set  di  cortesia  e
asciugacapelli.  Presso  l'Aurora  troverete  un  centro  fitness.  Ogni  mattina  vi
attende una colazione dolce e salata. La stazione di Fondi-Sperlonga dista 12 km
dall'hotel. Gaeta è raggiungibile in 20 minuti di auto.

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                        Senigallia            Terrazza Marconi                Marche

    www.terrazzamarconi.it                  booking@terrazzamarconi.it

Situato  nel  cuore  di  Senigallia,  a  pochi  metri  dalla  sua  spiaggia  privata,  il
moderno  Terrazza  Marconi  Hotel&Spamarine  vanta  un  ottimo  ristorante,  un
lussuoso  centro  benessere  e  una  terrazza  panoramica  all'ultimo  piano.  La
connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutta la struttura. Le camere
sono dotate di una serie di comfort moderni, tra cui una TV satellitare a schermo
piatto con canali SKY. Avrete gratuitamente a disposizione l'acqua minerale e un
quotidiano. Le camere prestige vantano un balcone privato con vista sul mare.
Iniziate la giornata con una colazione a buffet sulla terrazza panoramica.

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                      
  S. Benedetto del Tr.   Grand H. Excelsior   Marche

    www.grandhotelexcelsior.com       info@grandhotelexcelsior.com 

Situato di fronte alla  sua spiaggia privata sul  Mare Adriatico, il  Grand Hotel
Excelsior  vanta  2 piscine  all'aperto e  un  centro spa  e  benessere  gratuito.  Le
eleganti  camere  presentano la  vista  sul  mare  e  una  TV satellitare  a  schermo
piatto, e includono 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio. Le lussuose suite sfoggiano
invece  una  piscina  privata  o  una  vasca  idromassaggio.  Presso  l'Excelsior  vi
attende ogni giorno una colazione continentale a buffet, mentre il ristorante alla
carta propone piatti della cucina regionale e internazionale. Troverete una piscina
con vasca idromassaggio sulla terrazza solarium e una nel giardino arredato. 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Casalbordino             Hotel Sporting          Abruzzo

 www.hotelsportingcasalbordino.it  info@hotelsportingcasalbordino.it

Situato sulla  spiaggia,  l'Hotel  Sporting offre  una  terrazza  affacciata  sul  mare
dove gustare alcuni pasti e una prima colazione a buffet gratuita comprendente
succo d'arancia appena preparato. Situato a 9 km da Casalbordino, l'hotel vanta
un parcheggio incluso nella tariffa, il noleggio gratuito di biciclette e una piscina
all'aperto con una fontana, mentre i bambini potranno divertirsi partecipando al
programma  di  intrattenimento  organizzato  dall'hotel  su  un'area  privata  in
spiaggia. Le camere sono climatizzate e dotate di TV a schermo piatto, minibar,
set di cortesia e connessione Wi-Fi gratuita.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  Francavilla al Mare       Hotel Claila         Abruzzo

      www.hotelclaila.com                                  info@hotelclaila.com

L'Hotel Claila sorge nel Palazzo Turchi, un edificio storico di interesse storico
culturale nel centro di Francavilla al Mare, a 300 m dalla spiaggia. Le camere
sono climatizzate e arredate individualmente. La colazione del Claila comprende
dolci fatti in casa e frutta fresca. Viene servita in una hall luminosa ed elegante.
Il Claila Hotel è una struttura a conduzione familiare. Tra giugno e settembre
potrete usufruire della spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini. L'hotel
si trova lungo la strada statale SS16, a 3 km dall'autostrada Adriatica A14.

                         Cod. 156V



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ortona                       Hotel Mara               Abruzzo

  www.hotelmara.it                                      info@hotelmara.it

Situato a Ortona, a 20 minuti d'auto da Pescara, l'Hotel Mara vanta una grande
piscina all'aperto e una spiaggia privata sul Mar Adriatico e offre gratuitamente il
parcheggio  e  la  connessione  WiFi.  Le  semplici  camere  dell'hotel  sono
climatizzate e dotate di pavimenti in moquette o parquet,  balcone, bagno con
vasca  o  doccia  e  TV satellitare.  L'Hotel  Mara  dispone  inoltre  di  piscina  per
bambini, bar e ristorante con vista panoramica. Potrete gustare una colazione a
buffet all'inglese e specialità tipiche della cucina abruzzese. 

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                      
   Lido di Latina        Il Fogliano Hotel            Lazio

    www.ilfoglianohotel.it                       info@ilfoglianohotel.it

Incastonato sulle dune costiere del Parco Nazionale del Circeo,  tra il  lago di
Fogliano  ed  il  mare,  reso  sapientemente  contemporaneo,  l´hotel  si  apre  agli
ospiti con il suo stile sobrio e raffinato in un concetto di lusso e di design che
accoglie e cattura l´ambiente naturale che lo circonda. Una rigenerante oasi di
tranquillità,  che  predispone  al  benessere  ed  al  relax.  Il  ristorante  offre  una
contemporanea  interpretazione  della  tradizione  culinaria  mediterranea,  in
un’atmosfera raffinata e al tempo stesso informale 
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  Sperlonga            Grand Hotel la Playa          Lazio

      www.laplayahotel.it                                  info@laplayahotel.it

Il Grand Hotel La Playa si trova direttamente sul lungomare di Sperlonga a 100
m dal centro del paese. La sua spettacolare panoramica sulla Riviera di Ulisse
con il promontorio del Circeo e le isole Pontine da' il benvenuto a tutti gli ospiti
per un soggiorno indimenticabile. L'incredibile vista si ammira dall'intero resort,
dalle splendide camere con balcone dotate di ogni  confort,  dal ristorante con
cucina  mediterranea  dai  sapori  autentici,  dall'elegante  american  bar,  dall'area
eventi, dalla piscina con la sua ampia terrazza solarium direttamente sul mare e
dalla spiaggia privata modernamente attrezzata. 

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                      
  San Felice Circeo       Hotel Capo Circeo      Lazio

    www.hotelcapocirceo.com       prenotazioni@hotelcapocirceo.com

Situato proprio sul lungomare, il Capo Circeo Wellness Spa è un elegante hotel
circondato da alberi mediterranei. Offre l'uso gratuito delle piscine estive e il
parcheggio fino al check-out. I dintorni dell'Hotel Capo Circeo sono tranquilli ed
esclusivi.  Lo  splendido  lungomare  e  la  vista  sulle  Isole  Pontine  offrono  un
ambiente raffinato per il relax e il divertimento. L'Hotel Capo Circeo Wellness
Spa è arredato in un raffinato stile  contemporaneo con colori  chiari e  mobili
sobri. In contrasto con il blu della piscina e il blu scuro del mare,...

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                        Roseto degli Abruzzi     Hotel Marina         Abruzzo

    www.hotelmarinaroseto.net                info@hotelmarina.net

Siamo un hotel Pet Friendly. Siamo stati i primi in Abruzzo ad aver ottenuto il
certificato  hotel  pet  friendly. Non  ci  limitiamo  ad  “accettare”  i  cani,  noi
"accogliamo" il tuo cane offrendo servizi a lui dedicati. Siamo gli “specialisti”
delle vacanze con gli amici a 4 zampe. Da noi il tuo cane è il benvenuto ed è
accolto SENZA NESSUNA LIMITAZIONE di razza o taglia ed avrà tanti servizi a
sua disposizione, oltre al fatto che lo puoi portare sempre con te, ovunque, al
mare cosi come in piscina, praticamente in tutti  gli  ambienti del nostro hotel
(compresa la sala colazione), altrimenti che vacanza sarebbe? 

                         Cod. 019N
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  San Felice Circeo    La Conchiglia sul Mare   Lazio

  www.hotellaconchigliasulmare.it    info@hotellaconchigliasulmare.it

Situata a San Felice Circeo, a 200 m dalla spiaggia Libera, La Conchiglia sul
Mare offre un ristorante, un parcheggio privato gratuito, un bar e un salone in
comune. A vostra disposizione anche un deposito bagagli e la connessione WiFi
gratuita. Le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con
canali  satellitari,  bollitore,  bidet,  set  di  cortesia  e  scrivania.  Le  camere  sono
dotate di armadio e bagno privato. Presso La Conchiglia sul Mare potrete gustare
una colazione a buffet. La struttura dista 6 km dal Parco Nazionale del Circeo.
86 km dall'Aeroporto di Roma-Ciampino, lo scalo più vicino.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   San Benedetto del Tr.      Hotel President     Marche

    www.hpresident.it                                      info@hpresident.it

Immerso nel verde situato in un posto tranquillo, ma nello stesso tempo nella
zona più turistica di San Benedetto del Tronto a 150 metri dal mare. L'hotel
dispone di camere singole, doppie, triple, quadruple anche comunicanti, ideali
per soggiorni di famiglie e amici, con tanti servizi dedicati ai bimbi e non solo.
Da noi, la ristorazione è particolarmente curata. Il Cuoco propone ogni giorno la
scelta fra tre diversi menù a base di carne e pesce, oltre ad un ricco buffet di
antipasti  e  verdure.  La  prima  colazione  prevede  una  vasta  e  varia  scelta  di
crostate, torte e dolci fatti in casa, cornetti, marmellate di vari gusti, miele, …..
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