FAMIGLIA E BAMBINI
Più che un albergo, un ambiente davvero famigliare: questo troverete all’Hotel Excelsior di Alba Adriatica ed è
grazie ai tanti servizi che offriamo agli Ospiti più piccoli che la nostra struttura, negli anni, è diventata la meta
delle vacanze al mare di chi si muove con i propri bambini.
Il nostro hotel 3 stelle ad Alba Adriatica si conferma essere a misura di famiglia, con tanti servizi dedicati ai
piccoli Ospiti ma che faranno comodo anche ai loro genitori, che potranno trascorrere un soggiorno davvero
rilassante.
La nostra struttura è pronta ad accogliere ogni famiglia desiderosa di trascorrere piacevolmente le proprie vacanze
al mare!
L’Excelsior di Alba Adriatica si conferma essere un vero e proprio hotel per famiglie con bambini e per la
stagione 2014 sono previste grandi novità, ovvero la presenza di appartamenti-depandance adiacenti al nostro
albergo, ideali per accogliere famiglie numerose, che qui potranno godere degli stessi servizi e comfort offerti
dall’Hotel, che tra l’altro farà dono alle stesse di un graditissimo regalo di benvenuto.
Tanti sono i servizi dedicati ai più piccoli Ospiti e un vasto programma di divertimento per i ragazzi, una grande
piscina con fungo e lama d’acqua e area baby, con acque basse, biciclette da passeggio con seggiolini anteriori e
posteriori, assolutamente comode per percorrere la lunga pista ciclabile che collega Alba Adriatica alle altre
località balneari della costa teramana. Da segnalare anche la presenza di un parco giochi in spiaggia, di un campo
da beach volley e di altre aree dedicate proprio ai bambini e pronte a soddisfare le esigenze di ogni famiglia.
Tra i servizi che l’Hotel Excelsior, perfetto per le vacanze dei Vostri bambini in Abruzzo, dedica alle famiglie
ricordiamo:

PAPPA
-

una cucina dedicata e attenta alle esigenze dei più piccoli: lo Chef dell’Hotel Excelsior ogni
giorno preparerà piatti genuini, appositamente studiati per l’alimentazione dei Vostri
bambini che potranno iniziare la giornata deliziati da latte fresco, torte della casa, fiocchi
d’avena, cereali Kellogg’s, Choco rice… E a pranzo e cena ottimi passati di verdura,
preparati con ortaggi freschi da agricoltura biologica, una selezione di pastine Plasmon, olio
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extra vergine di oliva delle nostre colline. Le mamme potranno annotare le variazioni del pranzo e della
cena in fondo al menù il giorno prima;
-

orari flessibili della sala ristorante, studiati per permettere ai bimbi di gustare i pasti in tutta tranquillità.
La sala apre a pranzo alle 12.20 e a cena alle 19.15;

-

seggioloni, seggiolini da tavolo e alzasedia, scalda biberon, microonde, tovagliette da colorare, utili per
intrattenere i piccoli nel corso delle pappe, stoviglie infrangibili, resistenti anche ai bambini più vivaci!

NANNA
-

lettino da campeggio ( su richiesta);

-

spondine di protezione;

-

fasciatoio da letto;

-

luci di cortesia;

-

vaschetta per bagnetto.

MAMME
-

servizio pediatra ( a pagamento);

-

servizio baby ( su richiesta e a pagamento);

-

piccola farmacia pediatrica in reception;

-

lavanderia ( su richiesta e a pagamento);

-

passeggino gratuito ( su prenotazione).

Per scoprire cos’altro Vi riserva l’Hotel Excelsior Vi invitiamo a venire a trovarci, in compagnia di tutta la
famiglia, per vivere in prima persona delle indimenticabili vacanze al mare!
Vi aspettiamo, naturalmente qui ad Alba Adriatica, in Abruzzo!
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