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Pedaso per chi proviene da nord - km 11
Grottammare per chi proviene da sud - km 5
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Come raggiungerci
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Mare

CUPRA MARITTIMA
RIPATRANSONE

VIA COLLE DEI PINI, 8
63012 CUPRA MARITTIMA (AP)
e-mail: simonettaolivieri2@libero.it
Tel. / Fax 0735 777921

mob. 328 7750609

Informazioni utili
LINEA FERROVIARIA
www.trenitalia.it
Milano / Bologna / Ancona / Lecce
Roma / Falconara /Ancona
Ancona / San Benedetto del Tronto

AEREOPORTI
www.ancona-airport.com
www.abruzzoairport.com
Ancona / Falconara - km 100
Pescara - km 60
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Immerso nel verde della macchia mediterranea, a 5 minuti dal mare, sorge, in una porzione di Villa settecentesca, “La Dogaressa”,
un grazioso B&B dove sarete sempre i benvenuti.
Dalle stanze da letto, che si affacciano su di un ampio giardino sul mare con secolari ulivi, dotate di tv e internet, gli amanti della natura potranno ammirare il
sorgere del Sole sul mare Adriatico o il riflettersi della Luna sulle sue onde argentate.
Le colazioni, all’italiana/continentale / in “Zona” a base di prodotti Bio, con fragranti dolci preparati in casa

o della tradizione locale, saranno

servite sul terrazzo o nel giardino sotto un colorato gazebo, altrimenti nella sala da pranzo dove vi aspetta una musica rilassante: tutto quello che ci vuole per
iniziare al meglio una bella giornata di Vacanza dove la Natura è di casa!
Spiagge attrezzate e azzurre acque incontaminate, vi faranno godere dei momenti magici nel regalarvi una invidiabile abbronzatura;
un bel Borgo medioevale e le antiche rovine romane vi aspettano per un rilassante viaggio nel passato.
Ascoli Piceno, Fermo, Ripatransone, Offida e tanti altri paesi della Marca marchigiana, con la loro storia e tradizioni,
i prodotti enogastronomici e dell’artigianato locale, le sagre ed i mercatini, vi faranno assaporare la genuinità dei luoghi e della gente.
Se la sera vorrete rilassarvi in salotto, una fumante tazza di caffè o di tisana, un bicchiere di drink on the rock

vi terranno compagnia

ascoltando un bel brano di musica o guardando un film in DVD.

Zone Relax

StanzaSingola - letto alla Francese
Stanza Doppia

