
 

 

MEDI GARDEN RESORT 

                    ALBA ADRIATICA 

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

 

BILO 4    

PERIODI NOTTI 

 
22/5 29/5 7  

29/5 5/6 7  

5/6 12/6 7  

12/6 19/6 7  

19/6 26/6 7  

28/8 4/9 7  

4/9 11/9 7  

11/9 18/9 7  

18/9 25/9 7  

 

 

 

BILO 5    

PERIODI NOTTI 

 
22/5 29/5 7  

29/5 5/6 7  

5/6 12/6 7  

12/6 19/6 7  

19/6 26/6 7  

28/8 4/9 7  

4/9 11/9 7  

11/9 18/9 7  

18/9 25/9 7  

 

 

 

 

  

LISTINO 
UFFICIALE 

500 0 
550 0 
550 0 
670 60 
730 80 
730 80 
550 0 
550 0 
550 0 

LISTINO 
UFFICIALE 

550 0 
600 50 
600 50 
750 100 
800 160 
750 100 
600 0 
600 0 
600 0 

GRATUITO
SOGGIORNO

GRATUITO
SOGGIORNO



BILO 6    

PERIODI NOTTI  
 

22/5 29/5 7  

29/5 5/6 7  

5/6 12/6 7  

12/6 19/6 7  

19/6 26/6 7  

28/8 4/9 7  

4/9 11/9 7  

11/9 18/9 7  

18/9 25/9 7  

 

 

  

  
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento bilocale a settimana 
Consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e bagno, animazione, accesso alla piscina panoramica € 250 
Pulizie finali: € 60       

 

   
Spese in loco obbligatorie: Eventuale tassa di soggiorno se richiesta dall'amministrazione comunale. 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO   
Spese in loco facoltative: SUPPLEMENTI RESIDENCE FACOLTATIVI:  Garage sotterraneo € 10,00 (al giorno) 
Posto auto scoperto riservato € 6,00 (al giorno) Supplemento piccolo amico animale € 8,00 (al giorno) 
BAMBINI:  Prima colazione 0/10 anni € 3,00 (al giorno) Pensione completa 0/3 anni € 15,00 – 3/10 anni € 
22,00 (al giorno) Mezza pensione 0/3 anni € 10,00 – 3/10 anni € 15,00 (al giorno) Culla € 20,00 (a settimana) 
Seggiolone € 15,00 (a settimana) ADULTI:  Prima colazione € 5,00 (al giorno) Pensione completa € 30,00 (al 
giorno) Mezza pensione € 23,00 (al giorno) 
 

  
Gli appartamenti Residence del Medi Garden Resort di Alba Adriatica in Abruzzo sono di nuova 
costruzione, finemente arredati e dotati di ogni comodità. Sono dislocati nel corpo centrale del 
Residence, al piano terra, primo e secondo piano, a 20 mt. dal lungomare Marconi di Alba 
Adriatica; tutti gli appartamenti al primo ed al secondo piano sono dotati di ampio balcone, 
mentre quelli al piano terra hanno un comodo terrazzino da cui vi si accede in maniera 
indipendente. Gli appartamenti sono bilocale, cioè costituiti da un soggiorno spazioso con tavolo, 
sedie, divano-letto matrimoniale, TV, telefono, angolo cottura attrezzato con due piastre 
elettriche da cucina, un frigorifero con scomparto surgelatore, stoviglie ed utensili da cucina. Una 
camera da letto spaziosa con letto matrimoniale e divano che all’occorrenza diventa terzo letto o 
quarto letto a castello; armadio con grucce e cassaforte digitale. I servizi sono spaziosi e tutti 
dotati di box doccia e phon asciugacapelli. I balconi o terrazzini sono dotati di tavolo e sedie. Tutti 
i Residence hanno climatizzazione autonoma indipendente, sono pavimentati con vero parquet 
ed insonorizzati. Il Medi Garden Resort di Alba Adriatica dispone di appartamenti a norma per 
persone diversamente abili e/o portatori di Handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ALLOGGI 

 
 
 
 
 
 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

LISTINO 
UFFICIALE 

600 50 
650 70 
650 70 
800 120 
840 170 
840 180 
600 50 
600 50 
600 50 

GRATUITO
SOGGIORNO



 
 
  

Il Medi Garden Resort è un Hotel Residence ad Alba Adriatica, in Abruzzo direttamente sul mare, ristrutturato 
ed ampliato di recente che offre ai turisti in visita sulle coste adriatiche un soggiorno unico in un ambiente 
elegante ed accogliente, nelle sue camere d’albergo e nei suoi appartamenti. 
Affacciato sul mare e nel cuore della graziosa Alba Adriatica, dispone di tutte le comodità del centro cittadino 
ma allo stesso tempo al riparo dal caos del lungomare. 

Il Medi Garden Resort è pronto ad accogliervi nei suoi appartamenti residence e nelle sue camere d’hotel, in un 
clima rilassante e stimolante. 

La struttura offre una ricettività d’avanguardia che lo pone tra le migliori della costa adriatica.  

Lasciatevi stupire dalla cura per i particolari e dalla meticolosa ricerca di originalità adottata dai nostri arredatori 
e designer che hanno progettato i 24 appartamenti residence bilocali, ciascuno in grado di ospitare fino a 6 
persone e le 26 camere d’albergo, doppie, triple e quadruple. 

Fiore all’occhiello dell’Hotel Residence Medi Garden Resort di Alba Adriatica è la sua terrazza panoramica con 
piscina; al quinto piano della struttura, questo strepitoso specchio d’acqua si affaccia direttamente sul mare ad 
est e sul massiccio del Gran Sasso d’Italia ad ovest. 

Intorno alla piscina c’è la terrazza panoramica attrezzata con lettini, divani, angolo bar, docce, servizi igienici e 
tutto l’occorrente per trascorrere piacevolissime giornate all’insegna del relax, godendo al massimo di una 
fantastica vacanza al mare, in Abruzzo, avendo la sensazione di essere in viaggio su una nave da crociera, con 
musica, divertimento ed una vista sul mare davvero mozzafiato. 

Di sera la piscina nella terrazza panoramica si trasforma in uno splendido luogo di animazione dove gli animatori 
del Medi Garden Resort propongono la visione di film, baby-dance, serate musicali con karaoke, spettacoli e 
tanti giochi per grandi e piccini. 

All’occorrenza, la terrazza/piscina si trasforma anche in uno splendido ristorante, che offre la possibilità ai propri 
Ospiti di godersi una meravigliosa cena a bordo piscina, fronte mare ed al chiarore delle stelle 

 


