L'ABRUZZO

e i suoi Borghi che
non avete mai visto!

Bellavista - Lungomare Trento,75
64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 085 893 04 25 - Fax +39 085 893 05 59
Liberty - Lungomare Roma, 8
64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 085 893 63 19 - Fax +39 085 893 32 27

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 sue camere sono accoglienti e moderne dotate di TV satellitare, aria
condizionata, asciugacapelli, frigo bar, cassaforte, telefono diretto e
connessione internet WIFI.
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 dorata rendono piacevoli le
giornate.

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, sauna, idromassaggio, 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.

Weekend
Percorrendo uno straordinario paesaggio naturale, arroccati su un
un'altura, adagiati tra verdi colline, sovrastati dalle montagne a pochi passi
dal mare: i meravigliosi Borghi d'Abruzzo!
Straordinari paesini che custodiscono bellezze e preziose testimonianze di
storia arte e tradizione e uno stile di vita lento che conquista sempre di più!
Come trascorrere al meglio un fine settimana in Abruzzo.
La posizione geografica di Roseto offre il punto di partenza ideale per
visitare l’Abruzzo. Vi proponiamo una simpatica proposta weekend, con la
formula del tutto compreso, che offre la possibilità di scegliere le località e
i siti abruzzesi da visitare, mentre l’organizzazione del tour è curata dai
nostri hotels.
Il prezzo di tale offerta complessivo a persona è:
dal 01.01 al 16.04 e
dal 24.09 al 31.12
Speciale 1 notte – da € 45,00
Speciale 2 notti – da € 90,00
Speciale 3 notti – da € 130,00

dal 16.04 al 11.06 e
dal 03.09 al 24.09
Speciale 1 notte – da € 55,00
Speciale 2 notti – da € 100,00
Speciale 3 notti – da € 140,00

Speciale 1 notte – 2 giorni
Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto e cena in hotel con serata tipica
abruzzese e vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.
Secondo giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.
Speciale 2 notti – 3 giorni
Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto e cena in hotel.
Secondo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata tipica Abruzzese e
intrattenimento danzante con vendita di prodotti tipici abruzzesi
direttamente in hotel.
Terzo giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città. Fine servizi.
Speciale 3 notti – 4 giorni
Primo giorno
Arrivo nel pomeriggio a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Drink di benvenuto e cena in hotel con serata a
disposizione.
Secondo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata danzante.
Terzo giorno
Prima colazione, pranzo e cena in hotel con serata tipica Abruzzese con
vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.
Quarto giorno Prima colazione in hotel e partenza per la vostra città.
Fine servizi
www.bellavistahotel.net
hotel@bellavistahotel.net

www.libertyroseto.it
info@libertyroseto.it

Condizioni generali valide per tutti i tours
L'offerta, valida per gruppi di almeno 25 persone COMPRENDE:
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie e singole;
• Servizio di pensione completa comprensivo di prima colazione
a buffet, pranzo e cena con quattro primi e quattro secondi piatti
a scelta tra carne e pesce, contorni a buffet, ¼ di vino e ½ minerale a persona per ogni pasto consumato; drink di benvenuto, cena
tipica abruzzese e cena dell’arrivederci;
• Servizio di guida turistica per tutte le località da visitare solo al
raggiungimento di 35 partecipanti; n°1 gratuità ogni 25 paganti
oltre l’autista;
•SU PRENOTAZIONE: In occasione della Serata Abruzzese,
portiamo la tradizione a tavola: gli ARROSTICINI.
Con il tipico braciere lo chef Gennaro, penserà alla cottura e li
offrirà insieme a delle magnifiche bruschette.
10 arrosticini + bruschette - € 10,00 a persona
La quota NON COMPRENDE:
• Pullman, ingressi, mance, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “COMPRENDE”;
• Supplemento camere singole € 20,00 a notte;
• Supplemento camera doppia uso singola € 30,00 a notte;

LE QUOTE SONO SOGGETTE A VARIAZIONI
SECONDO IL PERIODO RICHIESTO

www.bellavistahotel.net
hotel@bellavistahotel.net

www.libertyroseto.it
info@libertyroseto.it

Abbateggio – PE
È un piccolo borgo che sorge in uno splendido contesto naturale,
tra boschi di faggio e roverella, nel Parco nazionale della Majella.

Anversa degli Abruzzi - AQ
A 604 metri di altezza, è adagiata nell'alta Valle del Sagittario.

Campotosto - AQ
Sorge sulla sponda settentrionale del lago artificiale omonimo.

Atri - TE
È immersa nell'incanto delle prime colline teramane affacciate
sull'Adriatico, nel territorio compreso tra i fiumi Vomano e Piomba.

Balsorano (AQ)
Ha rappresentato per anni la roccaforte di controllo dell'accesso
da sud alla Valle Roveto e alla Marsica.

www.bellavistahotel.net
hotel@bellavistahotel.net

www.libertyroseto.it
info@libertyroseto.it

Calascio - AQ
È un minuscolo centro situato nel territorio del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, circondato da foreste,
praterie e pascoli, ma anche dall’aspra roccia calcarea.

Campli - TE
Si erge su un pianoro tra le valli dei torrenti Siccagno e
Fiumicino, nella parte della provincia dominata dai maestosi
profili dei Monti Gemelli.

www.bellavistahotel.net
hotel@bellavistahotel.net

www.libertyroseto.it
info@libertyroseto.it

Civitella Alfedena -AQ
È immerso nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Civitella del Tronto -TE
Sorge in prossimità del confine marchigiano, avvolta ad una rupe in
grado di offrire una invidiabile posizione panoramica e scenografica.

Cocullo - AQ
È un piccolo centro del territorio peligno situato nella valle
del rio Pezzana.

Castelli - TE
È immerso nella natura incontaminata dell'Appennino teramano,
su uno sperone ai piedi del Monte Camicia, tra il torrente
Leomagna ed il fosso Rio.

Montepagano – TE
È un borgo arroccato sul cocuzzolo di una collina che si eleva a
286 metri sul livello del mare di fronte a Roseto degli Abruzzi.

Celano – AQ
Sorge alla sommità di un colle che nel passato si rifletteva nel
Lago del Fucino.

Caramanico Terme - PE
Sorge alle falde nord-occidentali del massiccio della Majella, con
il territorio disteso tra le valli del fiume Orta e dell'affluente Orfento.

Castel del Monte - AQ
Sorge arroccato a 1345 metri di quota, all’interno del Parco
Nazionale del Gran Sasso, nel cuore dei territori più autentici
della regione Abruzzo.

www.bellavistahotel.net
hotel@bellavistahotel.net
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info@libertyroseto.it

Fara San Martino - CH
Sorge nel cuore del Parco nazionale della Maiella, nei pressi
del fiume Verde.

Fossacesia - CH
È adagiata su dolci colline che si affacciano sull’Adriatico, nel cuore
della Costa dei Trabocchi.

Guardiagrele - CH
È situata nel territorio del Parco nazionale della Majella
di cui è la sede.

Ortona - CH
È una fiera cittadina di cultura e di mare, patria di eclettici artisti,
una delle più apprezzate stazioni balneari della costa teatina.

Opi - AQ
E’ un piccolo borgo arroccato, immerso nel cuore del
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Pacentro - AQ
Sorge alle pendici delle montagne del Morrone, arroccato a
guardia della Valle Peligna.

Roccascalegna - CH
Sorge sul fianco del Monte San Pancrazio, in provincia di Chieti.

Scanno - AQ
Sorge nell’Alta Valle del fiume Sagittario, poco fuori i confini del
Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Villetta Barrea – AQ
Amena località sulle rive del lago di Barrea, nel Parco Nazionale
d'Abruzzo, alle pendici meridionali di Monte Mattone (990 metri s.l.m.),
è immersa in un suggestivo ambiente naturale.

Isola del Gran Sasso d'Italia -TE
È un borgo storico immerso nella Valle Siciliana ai piedi
dell’imponente massiccio montuoso di cui porta il nome.

Loreto Aprutino – PE
Sorge alla sinistra del fiume Tavo su un rilievo collinare dominato
da piante di ulivo

Navelli - AQ
Sorge su un colle a circa 30 chilometri dal capoluogo aquilano,
in un’area di altopiani interni abruzzesi di bassa quota che recano il
suo nome.

Penne - PE
Si estende su quattro colli compresi tra le valli dei fiumi Tavo e Fino.

Pescina - AQ
Tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e il
Parco Regionale Sirente-Velino, in una natura suggestiva e quasi
incontaminata sorge Pescina.

Rocca San Giovanni - CH
Sorge su un colle roccioso a 155 metri di quota, tra le foci del fiume
Sangro e del torrente Feltrino.

Santo Stefano di Sessanio – AQ
San Pio delle Camere – AQ
Si sviluppa su un territorio alle pendici sud-occidentali del massiccio
del Gran Sasso d'Italia.

Santa Maria Imbaro - CH
È situato su uno sperone roccioso alla sinistra del fiume Sangro,
in un'area di basse colline vicino al mare.

Serramonacesca - PE
È un caratteristico centro collinare posto ai piedi dell'antico
Monastero di San Liberatore a Maiella.

Tagliacozzo – AQ
È una importante meta turistica situata nella parte occidentale della
Marsica.

Tossicia – TE
Sorge immersa nel verde delle colline teramane, su uno sperone
incastonato tra due torrenti ai piedi del Gran Sasso d'Italia.

Villa Santa Maria - CH
È sito in posizione strategica lungo la Val di Sangro, a pochi chilometri
dalla propaggine meridionale del lago di Bomba.

