


L'Hotel Excelsior  vanta  una  posizione invidiabile: direttamente sul lungomare di Alba Adriatica.

Affacciato   sul  mare  Adriatico,  l’Hotel  Excelsior  è  gestito  dai  proprietari  che,  con  la  loro

professionalità, vi accoglieranno per farvi trascorrere delle vacanze indimenticabili.

The Hotel Excelsior boasts an enviable location directly on the seafront in Alba Adriatica. Overlooking the Adriatic Sea,

Hotel Excelsior is managed by its owners who, with the utmost professionalism, will give you a warm welcome at the

start of what will be an unforgettable holiday.

Ospitalità e charme in riva al mare

Hospitality and charm at the seaside 



L'Hotel  Excelsior  dispone  di  un’ampia

piscina con lettini idromassaggio, lama

d'acqua, nuoto contro corrente e vasca baby.

Grazie alla vasca con profondità ridotta, i

vostri bimbi potranno divertirsi e giocare in

tutta sicurezza.

The Hotel Excelsior has a large swimming pool with

hydro massage beds, a water blade, a counter-current

swim system and a baby pool. Thanks to the reduced

depth of the baby pool, children can have fun and play

safely.

Emozioni e Relax

Emotions and Relaxation 



Nella reception accogliente ed elegante avrete a  disposizione anche la grande

professionalità e cortesia del nostro staff, sempre disponibile a fornire preziosi

consigli ed indicazioni utili su come trascorrere le vostre giornate e suggerirvi gli

itinerari più interessanti e le attrazioni imperdibili che potrete trovare in zona.

L’american bar dell’Hotel Excelsior vi aspetta per viziarvi con deliziosi cocktail e i

migliori vini locali, offrendo anche gustosi snack e stuzzichini. 

Inoltre potrete leggere un libro sui divanetti della sala interna, chiacchierare con

gli altri ospiti dell’hotel seduti nei tavolini del nostro giardino privato, sorseggiare

un delizioso aperitivo o guardare la TV, con i canali satellitari.

Il piacere di sentirsi a casa... in riva al mare!

In our cosy, elegant reception our professional and friendly staff are always more than happy to

provide useful advice and helpful suggestions on how to spend your days, recommending the most

interesting trips and must-see attractions nearby. 

The American Bar at the Hotel Excelsior will pamper you with delicious cocktails and the best

local wines which can also be served with tasty snacks and appetizers.

Furthermore, you can relax and enjoy a good book in our indoor lounge, sit and chat with the

other guests in our private garden, sip a delicious cocktail or watch satellite TV programs.

The pleasure of feeling at home... by the sea shore! 





Il ristorante dispone di due eleganti sale,

entrambe con splendida vista sul mare.

La cucina  è  tipica  italiana  e  per  la prepara-

zione di ogni piatto, il nostro chef sceglie

ingredienti freschissimi e di prima qualità, per

garantire dei piatti davvero gustosi e genuini.

Ogni giorno è disponibile un menu composto

da tre primi e tre secondi, a scelta, a base di

pesce o di carne ed accompagnato da un ricco

buffet di contorni e verdure. 

Particolare attenzione ai bambini e alle loro

preferenze a tavola, con menu studiati

appositamente per i più piccoli. 

Ristorante 
...momenti da gustare

The restaurant has two elegant dining rooms, both of which have a stunning sea view. The food is

typically Italian: for the preparation of each dish our chef chooses only the best fresh ingredients,

ensuring  that the dishes are both delicious  and healthy. 

There is a daily menu with a choice of three starters and three main courses, which are fish or meat

dishes. Every meal is accompanied by a rich buffet of side dishes and vegetables. We pay particular

attention to children and their needs, with a menu designed especially for the little ones.

Restaurant... moments to be savoured... 



Da ogni camera dell'Hotel Excelsior  vivi

l'emozione di spaziare con lo sguardo dal

blu del mare al verde delle nostre colline.

Per  questo   ogni   particolare  è  stato

studiato per garantire un comfort raffinato

e discreto.

Tutte le camere sono luminose ed ampie,

eleganti e curate negli arredi e dotate di

letti comodi e spaziosi, aria condizionata,

servizi con box doccia e asciugacapelli, TV

LCD, WI-FI, servizio cortesia, telefono, fri-

gobar, cassaforte, balcone vista mare. 

Per un risveglio... in
riva al mare

In every room at the Hotel Excelsior you can experience the feeling of space with a view which

extends from the clear blue sea to the rolling green hills. 

Each and every detail has been designed to ensure refined comfort and privacy. 

All rooms are bright, spacious, elegant and well furnished. They are all     equipped with

comfortable, spacious beds, air-conditioning, bathroom with shower and hairdryer, LCD TV,

WI-FI, complimentary toiletries, telephone, mini-bar, safe, balcony with sea view.

Awakening... by the sea 



Alba Adriatica, è conosciuta come la

Spiaggia d’Argento, proprio per la bel-

lezza del suo litorale, ed è una delle più

rinomate mete della costa abruzzese,

grazie al suo ampio litorale sabbioso e

alle acque cristalline. 

Sulla  spiaggia  di  sabbia  finissima, è

disposto anche il parco giochi per i

bimbi,  dove  i  nostri  piccoli   ospiti

possono divertirsi e giocare in un’area a

loro riservata, 

Per   ogni   camera,  l'Hotel   mette   a

disposizione 1 ombrellone con 2 lettini. 

La tua spiaggia 
d’argento...

Alba Adriatica is known as the Silver Beach due to the     beauty of

its coast. It is one of the most popular  destinations along the Abruzzo

coastline, with its wide sandy beach and crystal clear waters.

Our private beach of fine sand is equipped with a playground specially

designed for our younger guests. 

The hotel offers 1 beach umbrella and 2 sun loungers per room.

Your silver beach... 



L'Hotel dispone di un servizio di animazione, che  si prenderà cura di voi e dei

vostri bambini, proponendovi mille giochi ed attività per il vostro divertimento,

nonché acquagym, risveglio muscolare, zumba e serate danzanti al ritmo latino

americano. I più  piccoli si intratterranno con il fantastico mini club in spiaggia

mattina e pomeriggio, tutte le sere la Baby Dance in giardino e due serate a setti-

mana dedicate esclusivamente al loro divertimento.

The hotel provides professional entertainment  for our guests and their children, proposing  thou-

sands of games and activities for their enjoyment, as well as water aerobics, muscle toning, zumba

classes and Latin American evenings. For our younger guests, a fantastic mini club on the beach

is available mornings and afternoons; as well as Baby Dance every evening in the garden and two

evenings a week devoted entirely to them.

Per una vacanza all’insegna del divertimento

For a fun-filled holiday 



Grotte di Frasassi - Genga - km 160

Parco Nazionale del Gran Sasso - km 80

Collemaggio - L’Aquila - km 92

Piazza del Popolo - Ascoli Piceno - km 42

Basilica di San Gabriele - km 60

Civitella del Tronto - km 30

Escursioni



Lungomare Marconi, 164 • 64011 Alba Adriatica (TE)

Tel. (+39) 0861.712345 • Fax (+39) 0861.713000

www.excelsioralba.com  • info@excelsioralba.com 

PESCARA

CHIETI

L’AQUILA

ROMA

TERAMO

ALBA ADRIATICA

AUTO: Autostrada A14 - Uscita VAL VIBRATA - Alba Adriatica

TRENO: Stazione di Alba Adriatica

AEREO: Aeroporto di Pescara a 60 km - Aeroporto di Ancona a 110 km

BARI

PESCARA

ANCONA

VENEZIA

BOLOGNA

FIRENZE

GENOVA

MILANO

TORINO

CAGLIARI

PALERMO

ALBA ADRIATICA

ROMA

NAPOLI
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BY CAR: A14 Motorway - VAL VIBRATA - Alba Adriatica Exit

BY TRAIN: Alba Adriatica railway station

BY PLANE: Pescara Airport 60 km - Ancona Airport 110 km
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