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Hotel 4**** 

Questo hotel moderno e di recente costruzione, si trova a solo 2 minuti a piedi dal mare. 
Situato nella zona di Silvi, in provincia di Teramo. A disposizione una piscina all’aperto, una 
palestra, servizio animazione per piccoli, ragazzi ed adulti, attività sportive, Wi-Fi e 
parcheggio gratuiti e un centro benessere. L’aera piscina è accessibile ma non vi sono ausili 
per l’entrata in vasca, il personale resta comunque disponibile ad aiutare quando richiesto. 
Arredate in stile moderno, le camere sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, minibar, 
cassetta di sicurezza. Alcune di esse godono di una vista sul mare, mentre altre offrono una 
vista sulla piscina o sulle colline.  Le camere per diversamente abili sono 6, con una capienza 
massima di 4 adulti. Esse sono situate al primo piano e possiedono una terrazza in muratura 
attrezzata con tavolino e sedie con affaccio frontale sul mare, affaccio laterale o sulla collina 
verdeggiante di Silvi. Sono ampie circa 25 mq oltre alla terrazza. Il bagno è più spazioso ed è 
dotato di ausili per persone disabili ai sanitari. Il wc è un po’ più alto dello standard, il box 
doccia è più ampio e a filo pavimento con seduta ribaltabile, maniglioni e doccino 
direttamente utilizzabile dal wc. La struttura è idonea a persone con disabilità grazie alla 
totale assenza di barriere architettoniche. Un montacarichi esterno e una rampa a scivolo 
rendono agevole l’accesso. La spiaggia è dotata di passerelle, servizio assistenza - soccorso e 
sedia job. La spiaggia dispone di ombrelloni ben distanziati, essa fa parte di un’aerea marina 
protetta e vanta la Bandiera Blu per le sue acque pulite e la Bandiera Verde, quale spiaggia 
ideale per i bambini. A disposizione degli ospiti, anche un comodo bar in spiaggia, un’area 
soft play per i più piccoli, un campo polifunzionale e due tavoli da ping-pong. 
Il ristorante dell’hotel dispone di una sala raffinata con una splendida vista sul mare e sul 
giardino, Vengono serviti piatti della più genuina tradizione abruzzese, pietanze a base di 
pesce e carne, tutte elaborate con le migliori materie prime locali. 
Il servizio è al tavolo con possibilità di scelta tra tre primi e tre secondi con contorno mentre 
frutta di stagione e dessert del giorno sono serviti a buffet. Per i bambini, menu specifici a 
scelta tra varie opzioni e, se lo desiderano, un’allegra location in giardino pensata 
appositamente per loro. Oltre al prelibato menù disponibile per gli ospiti che soggiornano in 
mezza pensione o in pensione completa, è possibile anche fruire di un eccellente menù à la 
carte. I piccoli ospiti dai 4 agli 8 anni possono scegliere di consumare i pasti in compagnia 
dello staff dell’animazione che li intrattiene e si occupa di loro. 
Aperta tutti i giorni 24 ore su 24, la biberoneria dispone di tutto l’occorrente per la 
preparazione di un pasto completo per l’infant.   
Sin dal momento dell’arrivo, i bambini sono accolti dalla professionalità e dalla simpatia dello 
staff dell’animazione. Ogni sera, l’area lounge in spiaggia diventa la location perfetta per 
gustare i migliori cocktail allietati dai nostri coinvolgenti spettacoli e dalle band più in della 
costa. 
Vengono accettati cani di piccola taglia fino a 10 kg. 
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