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“ Se la vostra passione è la bici, portatela in vacanza
con voi e vi circonderemo di nuovi orizzonti”
naturalmente tuo

L’Hotel Bellavista rappresenta una meta
storica dell’ospitalità di Roseto degli Abruzzi.
Affacciato sul lungomare, accoglie i suoi
ospiti con atmosfere eleganti e moderne,
professionalità e cortesia.
Le camere sono accoglienti e moderne dotate di TV satellitare, aria condizionata, asciugacapelli, frigo bar, cassaforte, telefono diretto
e connessione internet WIFI.
Le nuovissime Family Suite con angolo cottura completamente attrezzato a 30 mt dall’Hotel garantiscono praticità, libertà e tutti i
confort di un servizio alberghiero a 4 stelle.
Il Ristorante con le sue tre sale dotate di aria condizionata, offre le migliori specialità della cucina mediterranea ed internazionale con
menu à la carte, ricchi buffet e una selezionata cantina di vini, per ben esaltare la buona tavola e la sana alimentazione.
La splendida Piscina con idromassaggio è un’oasi di relax dopo ore di mare, sport e divertimenti sulla Spiaggia di sabbia fine. L’Hotel
Bellavista con i suoi nuovi ambienti, è ideale per rendere piacevole ogni soggiorno.

L’Hotel Liberty è situato in posizione privilegiata in pieno centro sul lungomare di Roseto degli Abruzzi, immerso nella verde pineta
con splendida vista sul mare.
Le camere romantiche ed eleganti dispongono tutte di balcone con vista mare e sono dotate di TV satellitare, aria condizionata, frigo
bar, cassaforte, asciugacapelli, telefono diretto e connessione internet WIFI.
Il Ristorante propone un’ampia selezione di piatti preparati secondo la tradizione mediterranea ed internazionale, ricchi buffet e
un’ampia selezione di vini abruzzesi e nazionali.
Un moderno e raffinato fashion cafè offre bontà e relax in ogni momento della giornata.
Parcheggio interno e garage coperto completano la gamma dei servizi riservata agli ospiti, un’oasi di piacere e relax riservata a chi
vuole essere circondato da bellezze e comodità.
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L’offerta per SETTE giorni di pensione completa
rivolta a piccole e grandi comitive di cicloamatori con la formula tutto compreso comprende:
• Drink di benvenuto, cena tipica abruzzese e cena dell’arrivederci;
• Sistemazione in camere doppie, singole e triple dotate di servizi privati, phon, telefono diretto, TV color SAT;
• Prima colazione a buffet, scelta di menù con quattro primi e quattro secondi piatti a scelta tra carne e pesce,
buffet di contorni e frutta, acqua minerale e vino locale inclusi ai pasti previsti;
• Servizio spiaggia dalla 5, 6 e 7 fila con ombrellone e sdraio;
• Ricche merende a buffet al rientro dagli allenamenti;
• Deposito sicuro per le bici e convenzione con officina meccanica;
• Materiale informativo, itinerari con altimetrie con chilometri parziali;
• Camera doppia uso singola supplemento di € 30,00 al giorno. Mezza pensione riduzione di € 5,00 al giorno
La quota non comprende: assicurazioni, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “comprende”.
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hotel@bellavistahotel.net
www.bellavistahotel.net

S CONTO

Lungomare Trento,75
64026 Roseto degli Abruzzi (Te)
Tel. 085.8930425 - Fax 085.8930559

L’offerta è valida
a persona in camera doppia
dalla tipologia disponibile
per gruppi minimo di
dieci persone.
info@libertyroseto.it
www.libertyroseto.it

Lungomare Roma,8
64026 Roseto degli Abruzzi (Te)
Tel. 085.8936319 - Fax 085.8933227

Non cumulabile con altre
offerte o iniziative
L’offerta è limitata fino ad
esaurimento posti disponibili.

