Hotel Maestrale*** presenta:
Nuova idea di vacanza Estate 2020
HB o B&B

Hotel Maestrale, è la soluzione ideale per chi ama Vacanze Libere e
Spensierate anche e soprattutto se si è in famiglia e con Bambini. Senza
vincoli di orario e ritmi predefiniti, per un soggiorno davvero su misura
dell’ospite dei suoi cari e dei loro desideri.
Nel ns Hotel troverai infatti una comoda formula HB o Bed & Breakfast,
ideale per il tuo soggiorno a San Benedetto del Tronto.

BREAKFAST
Ogni mattina al tuo risveglio potrai scegliere di consumare la
tua colazione, in Giardino baciato dal sole o al Gran Buffet in
sala preparato dal nostro staff.
Una colazione, da acquolina in bocca, un grande buffet di
tentazioni dolci e salate per iniziare la giornata con il giusto
entusiasmo. Prenditela comoda, è disponibile fino a
tarda mattinata.

A tua disposizione una scelta ricca e variegata, con Frutta
e prodotti tipici del nostro territorio, Buffet Continentale,
Angolo Gluten Free. Per gli ospiti celiaci o intolleranti e
prodotti Energetici per i nostri clienti sportivi.

La colazione è sempre disponibile fino a tardi,
gustando l’aroma del nostro caffè Borbone servito al Bar o
in Giardino.

DINNER
Cena dalle 19,30
Buffet di Verdure
Scelta tra menù di Mare o di Terra ogni sera
Iniziare la cena scelta la sera prima, con i profumi delle
Verdure di stagione e altre sfiziosità appena preparate,
all’insegna della tradizionale “Marineria Sanbenedettese” o
dei sapori Forti e Gentili della cucina Ascolana o del vicino
Abruzzo.

Accompagnati da un bel Rosso Piceno o una profumatissima
Passerina, Dessert sapientemente preparato dallo nostro
Chef Pasticcere.
Naturalmente anche a tavola massima attenzione al
Gluten Free o altre intolleranze.

Dopo Cena scopri la movida di San Benedetto a bordo
delle nostre biciclette a disposizione per lunghe pedalate
sulla Riviera delle Palme, oppure tra i coloratissimi
Mercatini e le luminosissime vetrine del Centro Città.
Scopri la Comodità
di un soggiorno
in HB o Bed &
Breakfast e prenota
il tuo soggiorno
all’Hotel Maestrale

Dimentica lo stress del traffico e della guida o del trovare
parcheggio, lascia al nostro Parking riservato la
tua auto gratuitamente.
Oltre all’uso delle bici per spostarti hai la fermata dei
mezzi pubblici proprio di fronte l’Hotel attivi dalle 06 del
mattino fino alle 01 di notte.

