
Autostrada A14: Uscita "Pescara sud - Francavilla al mare"
- Girare a sinistra
- Entrare nella rotatoria e seguire direzione "Francavilla"
- Seguire per Francavilla centro
- dopo il tunnel uscire a DESTRA
"Francavilla centro - Chieti - Guardiagrele"
- 1° rotatoria a SINISTRA per "Francavilla centro"
- 2° rotatoria a DESTRA per "Chieti"
- mantenersi a SINISTRA per "CHIETI"
- passare sotto il cavalcavia dell'autostrada
- proseguire per 1 km circa e sulla DESTRA seguire
l'indicazione per Via CANALE
- proseguire verso la destinazione a circa 1 km.
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STRUTTURA DI RECENTE COSTRUZIONE;
mette a disposizione degli ospiti 2 camere matrimoniali più
eventuale extra-bed.
Le camere sono dotate di Ingresso indipendente - WiFi - TV
Aria condizionata - Frigo - Angolo Relax.
PRIMA COLAZIONE a buffet con servizio bevande calde al
tavolo – GLUTEN FREE ( con prenotazione).
Parcheggio interno ed area della terrazza dalla quale lo sguardo può
spaziare sulla verde vallata sino a raggiungere il mare con il suo orizzonte.

Dalla struttura è particolarmente accattivante il contatto stretto con il
cielo e quindi con la luce del sole che tarda ad abbandonare la collina.

Si può raggiungere la spiaggia con 5' di auto ed il Parco Nazionale
della Majella con 30' di auto.

A 10 Km dall' aeroporto di Pescara e le FFSS.
Città natale del Poeta Gabriele D'Annunzio, Pescara ha anche il Porto Turistico nel quale si possono trovare
escursioni per la Croazia.

A 10 Km dalla città storica di Chieti con il suo Museo Archeologico Nazionale.

A 10 Km abbiamo una vasta gamma di centri commerciali tra cui IKEA e Megalò

A 5 Km dalla cittadina di Francavilla al mare, terra natia del Pittore Francesco Paolo Michetti.
Si consiglia i signori clienti ad essere auto muniti per potersi muovere agevolmente.


