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L'Hotel Mare Blu*** Resort & SPA, sorge a ridosso della storica pineta 

che costeggia il mare, è immerso nell'Area Marina Protetta della Torre 

di Cerrano, il posto ideale per una vacanza rilassante tra il mare e la 

natura. Nel 2017 è stata la 

spiaggia più bella d'Abruzzo. 

Il Centro Benessere è costituito da doccia emozionale, 

vasca idromassaggio, bagno turco con aromaterapia e 

cromoterapia, sauna finlandese, zona relax, lettino termo-

massaggiante e angolo tisaneria. Possibilità di massaggi su 

richiesta. 

Il Ristorante vanta un'ampia e luminosa sala, circondato da una piacevole vetrata che offre una 

suggestiva vista sul mare. Offre la possibilità di abbinare ad ogni pasto un Vino tipico della nostra 

carta. Ricordiamo che tutte le bevande sono escluse da qualsiasi trattamento. 

La  cucina, curata direttamente dalla proprietà, è il fiore all'occhiello dell'Hotel, offre specialità 

tradizionali proponendo ogni giorno una ricca colazione a buffet dolce e salata; pranzo e cena con 

menù a scelta servito, buffet di contorni caldi e freddi. 

La Spiaggia di Pineto proprio fronte Hotel Mare Blu, con fondali 

di sabbia fine e dorata ed un mare cristallino, è stata 

riconosciuta nel 2017 la più bella d'Abruzzo, e tra le 12 più 

belle d'Italia. Da anni vanta il riconoscimento della Bandiera 

Blu, della Bandiera Verde e di 3 Vele di Legambiente. 

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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