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Hotel - Alba Adriatica (Te)

A 80 metri dal mare, l’Hotel Astor è situato in una tranquilla zona centrale di Alba Adriatica,
la città più popolare della costa di Teramo. Un hotel moderno, con parcheggio privato

ed un garage per la vostra auto.

CUCINA
L ’Hotel Astor crede che la cucina sia il fulcro di una vacan-
za da ricordare. Ecco perché qui si assapora piatti nostrani 
rivisitati in chiave moderna. Portate sane, genuine, da amore a 
primo assaggio e bis assicurato. Inoltre gli orari della sala risto-
rante sono allungati per permettere a tutti gli ospiti di seguire 
le proprie abitudini. A pranzo e a cena vengono serviti i piatti 
della migliore cucina regionale ed internazionale.. Il pesce è 
presente tutti i giorni e i pasti principali sono accompagnati da 
ricchi buffets di verdure.

Contatti

Indirizzo: Via Reno, 4
64100 Alba Adriatica (Te)

Telefono: +39  0861 714207
Cell.: +39 348 3012403 
E-mail: info@hotelastor.it

Sito: www.hotelastor.it

f Hotel Astor Alba Adriatica

La tua vacanza inizia qui! 
Un family hotel in stile villaggio turistico.
L’Hotel Astor è gestito con cortesia e professionalità dalla famiglia 
Beligni, romagnoli doc ma abruzzesi d’adozione e da uno staff sem-
pre cordiale e disponibile. 

SERVIZI
L’ Hotel Astor è ubicato a soli 80 metri dal mare con tanti 
servizi per rendere le vostre vacanze davvero senza pensieri. 
L’hotel si trova vicino a una pista ciclabile che ti permetterà di 
muoverti in libertà noleggiando le biciclette. Inoltre Il Beach 
Village è la spiaggia privata dell’Hotel: una nuovissima area 
con piscine, campi da beach volley e da bocce, canoe, area 
giochi per bambini. Le camere sono dotate dei migliori comfort,
sobrie, moderne e confortevoli.
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Via Reno, 6 - Alba Adriatica (Te)
Tel. +39 0861 714207
info@hotelastor.it
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