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La Rosa Blu Hotel ***

         

l’accoglienza
nel cuore

Residenza Turistica Alberghiera di nuovissima
costruzione a soli 400 metri dal mare.
Cordialità e ospitalità in un ambiente giovane
e familiare è lo stile della nostra accoglienza.
Non solo ospitalità alberghiera, la struttura è
specializzata per il soggiorno di famiglie, per i
servizi della terza età e di turismo accessibile.
Cucina tradizionale abruzzese con piatti tipici
di carne e pesce sono preparati con passione
dai nostri chef che valorizzano i prodotti locali
e garantiscono attenzione a particolari diete,
anche senza glutine.
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La Rosa Blu Hotel ***
RTA EX HOTEL VILLA SORRISO
GESTIONE COOP. SOC . L A ROSA BLU ar. l.
Via Abruzzo, 106 - 64011 Alba Adriatica (TE)
T: +39.0861.753199 F: +39.0861.752720
e-mail: info@larosablu.com
www.larosablu.com
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La Rosa Blu Hotel dispone di 28 camere tutte
confortevoli, finemente arredate e con balcone,
dotate di tutte le comodità che possono rendere più
piacevoli le ore in camera: aria condizionata, tv,
telefono, minibar e wi-fi.

Ci prendiamo cura di voi
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ALBA ADRIATICA
Spiaggia d’argento
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Particolarmente curata è l’accessibilità dell’hotel
che offre: accesso facilitato con rampa esterna dalla
dolce pendenza; tutte le sale comuni accessibili; un
ampio ascensore conduce nelle sale del piano
inferiore e ai quattro piani camere; quattro
camere-appartamento sono attrezzate per persone
disabili in carrozzina. Possibilità di richiedere
servizi specializzati di assistenza al soggiorno,
infermieristici, fisioterapici e medici.



     

La Rosa Blu Hotel offre tanti piccoli e grandi ambienti
di relax: hall ricevimento e bar per gli ospiti, sala
ristorante, saletta Tv e area wi-fi; zona esterna con
ampia terrazza; zona al piano inferiore con tre sale per
momenti di socializzazione e convegni.

Tanti sono i motivi per venire e ritornare ad
Alba Adriatica: la sua bellissima spiaggia,
itinerari enogastronomici per un viaggio nella
tipicità dei sapori e dei profumi di questa terra,
passeggiate in bicicletta sul lungo mare o un
tour nelle verdi colline. E ancora alla scoperta
di paesi, borghi, cantine e con possibilità di
itinerari per famiglie e itinerari accessibili alle
persone con ridotta mobilità.




     

