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Villaggio 3*** 

Questo villaggio sorge di fronte ad un’ampia spiaggia di sabbia dorata, avvolto dall’abbraccio 
di una meravigliosa collina che domina la vallata fino a scendere al mare con un panorama 
sulle montagne del Gran Sasso. Sarà possibile scegliere se trascorrere la vacanza in formula 
residence soggiornando nelle casette immerse nel verde dotate di angolo cottura, ma sempre 
usufruendo dall’assistenza della nostra animazione punto forte del villaggio, oppure 
approfittare della formula aparthotel che prevede sempre il soggiorno in una delle tante 
casette site al piano terra, ed offre il trattamento di pensione completa. La zona alloggi, 
composta da 257 abitazioni, è sita nella parte iniziale del villaggio mentre nel corpo centrale 
si estende l’area sportiva e l’area parcheggi, separata dalla linea ferroviaria quasi 
inavvertita, raggiungibile con un sottopasso interno. Gli alloggi per persone disabili sono 
situati vicino al corpo centrale, 15 monolocali  fino ad un massimo di 3 persone, arredati con 
letto matrimoniale, divano letto, angolo cottura, bagno attrezzato e giardinetto esterno dove 
rilassarsi e trovare pace e relax. Fare attenzione al maniglione del water, è leggermente 
distante (vedi foto sotto).  
L’ampia spiaggia di sabbia finissima, a soli 50 metri, consente una balneazione in completa 
sicurezza soprattutto per i bambini e agli ospiti con disabilità motoria grazie ai suoi fondali 
che degradano dolcemente. La spiaggia è dotata di passerelle che si estendono fino agli 
ombrelloni, sedia job, bagno adattato e servizio assistenza. Ogni cliente troverà assegnato un 
ombrellone con due sdraio per ogni abitazione.  
Chi sceglierà la formula aparthotel potrà assaporare la deliziosa cucina del ristorante  
centrale con piatti gustosi alla riscoperta anche della tradizione abruzzese con servizio a 
buffet e tavolo assegnato; ampio buffet di antipasti caldi e freddi dai mille colori e sapori ,a 
seguire ampia scelta di primi e secondi sia di carne che di pesce , fino a dolci e frutta e vino e 
acqua in caraffa a volontà inclusi. Il ristorante pone grande attenzione alle varie 
problematiche alimentari. Tra i servizi troverete reception aperta 24h su 24h con servizi 
gratuiti di custodia valori in cassaforte comune, bar gelateria fronte piscina, servizio asporto 
piatti pronti, bar presso chalet spiaggia, bar ubicato nella zona sportiva, pizzeria, piccolo 
centro negozi, con market, chiesa, parcheggio interno numerato incustodito, area attrezzata 
con giochi all’aperto e zona per attività di animazione per bambini e ragazzi, servizio medico 
interno giornaliero in orario prestabilito, lavatrici a gettoni ed asciugatrici a gettoni. 
All’interno della struttura vi è una piscina centrale per adulti e piccini con idromassaggio e 
zona solarium attrezzata, e una piscina semiolimpionica, anch’essa con zona solarium. L’area 
delle piscine è accessibile in carrozzina ma non sono presenti ausili per facilitare l’entrata in 
vasca.  
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Vengono proposte divertenti attività di animazione, dall’acquagym, ai giochi per i più piccini, 
fino ai simpaticissimi eventi aperitivo che coinvolgono ospiti di tutte le età. L’anfiteatro 
coperto con oltre 700 posti a sedere propone tutte le sere divertenti spettacoli organizzati 
dallo staff di animazione. Per gli amanti dello sport sono presenti 2 campi da tennis, 1 campo 
da calcetto, 2 campi polivalenti (tennis/calcetto) e 1 campo da bocce, tutti in erba sintetica. 
E ancora: un’area ping-pong, 1 campo polivalente da basket/pallavolo e un campo da beach 
volley.  
La posizione della struttura permette di assaporare anche l’entroterra Abruzzese in quanto 
dista pochissimo da numerose località rinomate, di vario interesse artistico,culturale e 
paesaggistico, quali Castelli,rinomata per le Sue ceramiche, il Santuario di San Gabriele, la 
splendida e antica Fortellezza di Civitella e poi da non dimenticare l’affascinante panorama 
delle montagne del Gran Sasso.  
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