RISTORANTE
L'Hotel Excelsior in Alba Adriatica dispone anche di un ottimo ristorante, presso il quale gli Ospiti potranno
usufruire del servizio di mezza pensione o pensione completa.
La cucina del nostro ristorante ad Alba Adriatica è tipica italiana ed è curata nei minimi particolari. Per la
preparazione di ogni piatto, infatti, il nostro Chef sceglie soltanto ingredienti freschissimi e di prima qualità, per
garantire a chi sceglie per le proprie vacanze ad Alba Adriatica il nostro hotel, dei piatti davvero gustosi e
genuini, che mantengano intatti i sapori naturali dei vari ingredienti.
Ogni giorno è possibile scegliere tra piatti a base di carne o di pesce, sempre accompagnati da un ricco buffet di
contorni e verdure.
Il nostro staff ha un occhio di riguardo nei confronti dei bambini più piccoli. Infatti, solo per loro, la sala ristorante
apre 20 minuti prima del normale orario, dando la possibilità di gustare le deliziose pappe preparate dal nostro
Chef dopo un'accurata ricerca di verdure e carni di agricoltura biologica. La cucina dell'Hotel Excelsior soddisfa
richieste personalizzate. Per quelli più grandi è infatti data la possibilità di richiedere eventuali variazioni ai piatti
del giorno. Un servizio, questo, che rende una volta di più l'Hotel Excelsior perfetto per ospitare le famiglie
che si trovino in vacanza al mare in Abruzzo.
Il ristorante dell'Hotel Excelsior, in assoluto uno dei migliori hotels ad Alba Adriatica, dispone di due eleganti sale
che offrono entrambe una splendida vista sul mare.
L'Excelsior non è soltanto un Hotel con uno dei migliori ristoranti di Alba Adriatica ma nelle ampie sale
dell'albergo potrete gustare anche una deliziosa prima colazione.
Ogni mattina, infatti, sarà a Vostra disposizione un'ampia scelta di prodotti dolci e salati in grado di soddisfare
tutte le esigenze, servita in un ricco buffet che saprà accontentare ogni palato!
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