ANIMAZIONE
Per completare la vasta gamma di servizi a Vostra disposizione e che contribuiranno a rendere ancora più piacevoli
le Vostre vacanze ad Alba Adriatica, l’Hotel Excelsior offre un divertente servizio di animazione. Il
divertimento è assicurato nel nostro Hotel sul mare d’Abruzzo, grazie ad un’equipe di ragazzi sempre disponibili e
professionali, che sapranno proporVi ogni giorno mille giochi e attività per rallegrare le Vostre giornate e quelle
dei Vostri bambini.
L'Hotel Excelsior, infatti, offre ai propri Ospiti un servizio di animazione che tiene conto sia degli adulti sia dei
più piccoli. Per i grandi è prevista, ogni mattina, l’attività di risveglio muscolare in spiaggia; acqua gym e balli di
gruppo; nel pomeriggio sono previsti tornei di beach volley, carte, freccette, ping-pong e attività di fitness come
la Zumba Dance. Non mancano poi le serate a tema in giardino, con musica dal vivo, danze caraibiche, serate in
piscina, cabaret e quelle che piaceranno ai buongustai, che potranno degustare prodotti e piatti tipici locali.
Queste sono solo alcune delle attività che Vi verranno proposte perché possiate divertirVi al massimo durante le
Vostre vacanze al mare ad Alba Adriatica. Il nostro staff animazione Vi coinvolgerà in mille attività, senza
però risultare mai invadente o eccessivo ma lasciando anzi ad ognuno la libertà di scegliere se unirsi alla nostra
equipe o godersi invece il sole in tutto relax!
E per i Vostri bambini, abbiamo studiato un apposito MINI CLUB, dedicato agli Ospiti dai 3 ai 12 anni ( per i
bambini più piccoli è necessaria la presenza della mamma) che verranno intrattenuti in spiaggia dal nostro staff di
animazione dalle ore 10 alle 12, per passare poi il pomeriggio nella Tenda della Tribù, all’interno della quale
dedicarsi ad attività ludico-ricreative e preparare gli spettacoli che andranno in scena in serata…
Tutte le sere in giardino è prevista attività di baby dance e 2 volte a settimana sono previste attività dedicate
esclusivamente ai bambini, con spettacoli di magia con i maghi più famosi in Italia.
Tra le ATTIVITÁ SPECIALI che l’Hotel Excelsior Vi propone ricordiamo:

-

un pomeriggio a settimana è previsto un grande NUTELLA PARTY in spiaggia sotto la Tenda della
Tribù, con i mitici Paperina e Paperino;

-

una serata a settimana con il grande BABY DINNER in giardino, durante il quale tutti i bambini potranno
gustare una cena speciale in compagnia di simpatici clown;

-

ogni giorno è previsto il saluto della mascotte del nostro Hotel che sarà ben lieto di fermarsi con Voi per
delle splendide foto ricordo;

Lungomare Marconi, 164 • 64011 Alba Adriatica (TE) • Tel. (+39) 0861.712345 • Fax (+39) 0861.713000
www.excelsioralba.com • info@excelsioralba.com

-

il venerdì sera… LA NOTTE DEGLI OSCAR, durante la quale verranno premiati i vincitori dei tornei
settimanali.

Tante, tantissime attività che Vi faranno trascorrere le vacanze con il sorriso.
E il sorriso degli Ospiti che scelgono il nostro albergo per una vacanza a Alba Adriatica, per noi dell’Hotel
Excelsior è il più grande dei regali che potremmo mai ricevere!

ANIMAZIONE ADULTI
risveglio muscolare in spiaggia;
acqua gym;
balli di gruppo;
tornei di beach volley, carte, freccette, ping-pong;
attività di fitness come la Zumba Dance;
serate a tema in giardino;
musica dal vivo, danze caraibiche;
serate in piscina;
cabaret;
degustazione di prodotti e piatti tipici locali.

ANIMAZIONE BAMBINI - MINICLUB
attività ludico-ricreative;
baby dance;
spettacoli di magia;
Nutella Party in spiaggia;
baby dinner in giardino;
intrattenimento con la mascotte dell’Hotel Excelsior;
spettacoli teatrali;
tornei vari e premiazioni.
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