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L’ Hotel Thea di Igea Marina si trova nel centro di Igea Marina a soli 50 mt dal mare, è dotato di camere 

confortevoli situate su tre palazzine adiacenti e vicine fra loro, tutte le camere dispongono di bagno con 

box doccia , phon, tv-sat a schermo piatto cassaforte e aria condizionata. Offre,  oltre ad una cucina 

casalinga e internazionale con pesce tutti i giorni con 3 menù a scelta sia a pranzo 

che a cena  serviti al tavolo e gran buffet di verdure e 

antipasti  e alla ricca colazione a buffet dolce e salata, 

tanti servizi come: internet point, connessione internet 

wi-fi nella Hall e in camera, animazione per bambini (da 

metà giugno fino a fine agosto), Spazio giochi per bambini, Terrazzo solarium.  

Il Thea, Residence Bellaria Igea Marina, offre appartamenti al mare per una vacanza in 

piena autonomia,  ideale per chi desidera muoversi in libertà, senza essere vincolato 

agli orari di un hotel.  

Monolocali, bilocali e trilocali che fanno parte del complesso turistico Hotel Thea & 

Residence di Igea Marina. 

 

Gli appartamenti sono dislocati su tre strutture - Thea, Igea e palazzina di fronte 

all'hotel - sono di diversa tipologia, capaci di soddisfare le 

esigenze di famiglie, gruppi di amici e coppie. Si trovano 

tutti in ottima posizione, vicino al mare e al centro 

turistico di Igea Marina. 

Tutti gli appartamenti dispongono di aria condizionata, TV, lavatrice (in bagno 

oppure ad uso comune) e ascensore, oltre a cucina, balcone, bagno con box 

doccia e asciugacapelli. Il servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini è compreso nel valore della tua 

vacanza.  

 

Per conoscere nel dettaglio la proposta di questa struttura consulta la sezione “Hotel e Alberghi convenzionati” sulla 

homepage del sito  www.crafnm.it 
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