


Colonnella La terrazza sull ’Adria t ico
Da antica Civiltà Romana a Località Turistica dallo charm unico ed 
inconfondibile. Colonnella riesce a conservare la bellezza delle 
secolari tradizioni  Abruzzesi  ed  un’alta  qualità  ambientale  e  
paesaggistica... 

A ridosso del Mare Adriatico è la Fotografia di una realtà ben 
lontana dalla caotica e stressante vita di città, offre un target di 
Vacanza vocato al Relax e al Riposo...

Vanta la bellezza di scorci suggestivi intersecati tra natura e anti-
chità dove è possibile godere ad Ovest della visione del sontuoso 
paesaggio montano del Gran Sasso e della Majella ed ad Est delle 
meraviglie del paesaggio costiero di Martinsicuro, per lunghi tratti 
ancora incontaminato.

Che sia una passeggiata all’insegna del Relax o dell’Avventura in-
numerevoli sono gli itinerari ciclistici che serpeggiano tra Tipicità 
e Natura...

Una vacanza a Colonnella non è solamente caratterizzata da Pa-
norami e Tranquillità ma anche da Cultura e Storia ( tra tutte la 
Fortezza di Civitella del Tronto a meno di 30km e la sublime 
Ascoli Piceno a meno di 25km ), è il trionfo di una gastronomia a 
cavallo tra Abruzzo e Marche: Vino Montepulciano d’Abruzzo 
e Pecorino, Olio Petruziano, Arrosticini di pecora...



Trecento  giorni  di  frenetiche  attività... clacson, ingorghi, ap-
puntamenti, imprevisti, impegni scolastici, influenze stagionali e 
finalmente l’Alborada.

Lasciati cullare dall’immenso e poetico sapore della Natura, vivi 
la tua giornata di sole e fatti coinvolgere dalla rilassante atmosfe-
ra del nostro panorama. Riposati e rigenerati, vivi e stupisciti... 

Così vicino, così lontano... è come sentirsi a casa. Puoi scegliere 
il dove, il quando, il come... Mare o Collina... Tutto è a portata di 
mano!!

Circondati da una sterminata distesa di Ulivi, da un arcobaleno di 
colori e inebriati dal profumo dei fiori... 

I nostri appartamenti immersi nel verde sono la cornice perfetta 
per una vacanza all’insegna del benessere: confortevoli ben coi-
bentati ,climatizzati e attrezzati di tutto.

Nelle attività messe a disposizione, i veri protagonisti siete voi, i 
vostri bambini e perchè no, anche i vostri cuccioli. L’obiettivo è di-

vertire e sviluppare la vostra e la loro creatività. Tra il verde della 
natura e il blu del mare, la vacanza deve essere un piacevole ri-
cordo.

Alborada è un mirabile esempio di come, rispettando la natura si 
possa costruire “Benessere”, Il verde è il nostro interesse prima-
rio e viene curato in ogni dettaglio.

Per la vicinanza con alcune delle più interessanti città d’arte del 
centro Italia siamo un punto di partenza privilegiato per escursio-
ni sia di carattere culturale ed artistico che di carattere naturalisti-
co e religioso.

Three hundred days of frenetic activity ... horns, traffic jams, ap-
pointments, unexpected, school commitments, seasonal influen-
ces and finally the Alborada.

Let yourself be lulled by the immense and poetic flavor of Nature, 
live your sunny day and get involved from the relaxed atmosphere 
of our views. Refreshed and regenerated, the living and the ama-
zingly ...

So close, so far away ... it’s  like being at home. You can choose 
the where, the when, the how ... Sea Hill or ... Everything is at 
your fingertips !!

Surrounded by a vast expanse of olive trees from a rainbow of colors
and intoxicated by the scent of flowers ...

Our apartments surrounded by greenery are the perfect setting for 
a healthy holiday: well insulated comfortable, air-conditioned and 
equipped with everything.

In the activities made available, the real stars are you, your kids 
and why not, even your puppies. The goal is to have fun and de-
velop your and their creativity. Between the green of nature and 
the blue sea, the holiday has to be a pleasant memory.

Alborada is a wonderful example of how respecting nature “Well-
being” can be built, the Green is our primary concern and is ac-
curate in every detail.

For its proximity to some of the most interesting art cities of cen-
tral Italy we are an ideal starting point for trips to cultural and arti-
stic character of natural and religious character.



Tariffe a Notte (IVA INCLUSA)

Prices per Night (INCLUDING VAT)
E D C B A

29-04 / 10-06
03-09 / 01-10

11-06 / 24-06
27-08 / 02-09 25-06 / 08-07 09-07 / 29-07 30-07 / 26-08

Appartamento 01
Bilocale 50mq - prezzo max 4 persone
Two room flat 50mq - price max 4 people

Appartamento 02
Trilocale 80mq - prezzo max 6 persone
Three room flat 80mq - price max 6 people

SERVIZI EXTRA:  
Extra Services:

Noleggio Biciclette Bike Rent

5,00€ al giorno per day

25,00€ per 1 settimana per 1 week

40,00€ per 2 settimane per 2 weeks

Cambio biancheria Leanen Change

Lenzuola 6,00€ a persona Bedleanen

Asciugamani 3,00€ a kit Bathroom leanen

Pulizia Extra 40,00€ Extra Cleaning

IBAN: IT 87 K057 482 44430 0000 0005 374
BIC SWIFT: IBSPIT3P465

Wifi 
Acqua, Luce e Gas Aqua, Electricity and Gas

Parcheggio Auto Parking auto

Servizio spiaggia Beach Service

Climatizzazione Air Condition

Biancheria da Letto Bed Leanen

Colazione Breakfast

Tavola e Ferro da Stiro Iron and Ironing board

Asciugacapelli Phon

TV
Apple TV 
Xbox One (in comune)

Dog Box
Ping Pong (in comune)

Giochi da Tavolo (in comune) Table Games

Biblioteca (in comune) Biblioteque

Videoteca (in comune) Videoteque

Stoviglie e Pentolame Cookware and kitchenware

Lavatrice (in comune) Washingmachine

Gratis su prenotazione:
Gratis from reserve: 

Culla, Spondina e Seggiolone 
Cot, high chair and bed rail

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI:
The prices include:

CONSEGNA: 
Gli Appartamenti saranno consegnati entro le 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberati entro le 10.00 del giorno di 
partenza. I soggiorni si effettuano, normalmente, da Sabato a Sabato. Ad eccezione della Bassissima Stagione.

PAGAMENTI:
Il pagamento del soggiorno viene effettuato all’arrivo, in caso di partenza anticipata, il cliente dovrà comunque saldare l’intero 
periodo di soggiorno prenotato, come stabilito nella lettera di prenotazione.

SERVIZIO SPIAGGIA:
Il servizio Spiaggia è comprensivo nel prezzo di 1 Ombrellone, 1 Sdraio e 1 Lettino ed è garantito dalla concessione del 
Villaggio Duca Amedeo di Martinsicuro ( a 8km dal nostro Bed and Breakfast ) dal 01-05 al 17-09.

DANNI E FURTI:
Ogni ospite è pregato di custodire le cose di sua proprietà. La Direzione non risponde, in alcun caso, di eventuale asportazio-
ne nonchè dei danni provocati nel campo di calamità naturali.

PRENOTAZIONI:
La prenotazione dovrà essere perfezionata dall’invio di una caparra del 30% del totale per un massimo di 300,00€.
In caso di disdetta (via Email o Fax) la caparra verrà restituita solo se l’alloggio sarà riaffittato a prezzo di listino: 
al 90% se la disdetta perverrà almeno 30 giorni prima dall’arrivo
all’80% se la disdetta perverrà almeno 15 giorni prima dell’arrivo

DELIVERY:
The apartments will be delivered by 16.00 the day of arrival and must be vacated by 10.00 the day of departure. The stays 
are made, normally, from Saturday to Saturday. Except Lowest Season.

PAYMENTS:
The payment is due on arrival, in case of early departure, the customer must pay the whole booked period, as stipulated in 
the letter of reservation.

BEACH SERVICE:
The beach service is inclusive in the price of 1 umbrella, 1 Deck chairs and 1 bed and is guaranteed by the granting of Village 
Duca Amedeo Martinsicuro ( 8km away from our Bed and Breakfast ) from 01-05 to 17-09.

DAMAGE AND THEFT:
Each guest is asked to guard the things he owned. Management is not responsible in any way for eventual removal as well 
as the damage caused in the field of natural disasters.

RESERVATIONS:
The booking must be settled by sending a deposit of 30% of the total to a maximum of € 300.00. In case of cancellation (via 
Email or Fax), the deposit will be refunded only if the accommodation will be rented again at the list price:
to 90% if the cancellation is received at least 30 days before arrival
to 80% if the cancellation is received at least 15 days before arrival

100,00€ 120,00€ 140,00€ 160,00€ 180,00€

150,00€ 180,00€ 210,00€ 240,00€ 270,00€



L’Abruzzo, considerata da sempre la Regione più verde d’Eu-
ropa costituisce  il cuore pulsante  del turismo Natura  con angoli 
di paradiso: candide spiaggie chilometriche, valloni solitari e in-
contaminati , pareti e canyons , cascate e altopiani immensi dove 
la vacanza diventa un’emozione da provare in tutte le stagioni, 
ognuna  con i suoi colori e profumi.

Mare
133 chilometri di costa, lungo la quale si alternano arenili dorati e 
fresche pinete, scogliere, promontori e calette di ciottoli levigati 
dalla risacca, spiagge animate e festose e lidi solitari dove cro-
giolarsi in pace: il mare d’Abruzzo è tutto questo, con in più la 
simpatia e la proverbiale ospitalità degli abruzzesi...

Montagna
E’ una delle destinazioni più affascinanti, è la parte del territorio 
regionale che, per la sua storia, le sue risorse culturali, artistiche, 
archeologiche e ambientali caratterizza più fortemente questa re-
gione. 
Qui troverete l’opportunità di recuperare una condizione di 

tranquillità e benessere psicofisico, per fare il “pieno” di energia e 
buonumore.

Una natura superba protetta da una continuità di parchi, riserve 
naturali, oasi.

La montagna è l’ama di chi sa viverla con emozione, con rispetto 
e libertà. 

Borghi e Città d’Arte
Una regione dove lo scorrere del tempo è come sabbia filtrata in 
una clessidra.
Dove il passato rivive tra  città borghesi, ricche di storia e  pecu-
liarità architettoniche, con un assetto urbanistico ancora origina-
le, con una  coralità dell’edilizia abitativa e una stratificazione del 
costruito che danno ancora senso e qualità alla vita. Un passato 
raccontato dalla moltitudine di borghi in pietra viva, arroccati e 
sparsi  tra i monti. Case strette l’una all’altra in un abbraccio di-
fensivo delle popolazioni del passato contro la pericolosità dei 
tempi. Una regione dove chiese, abbazie, eremi  s’incontrano ai 
margini di boschi secolari, tra campi ancora seminati, o nel silen-
zio profondo di vasti altipiani

The Abruzzo has always been considered the greenest region 
di’Europa is the beating heart of tourism Life of paradise: candid ki-
lometric beaches, solitary and pristine valleys, walls and canyons, 
huge waterfalls and plateaus where holidays become emotion to 
try in all seasons, each with its colors and scents.

Sea
133 kilometers of coast, along which alternate with golden sands 
and cool pine forests, cliffs, headlands and coves of smooth peb-
bles from the surf, festive and lively beaches and solitary shores 
to bask in peace: the sea of   Abruzzo is all this, with plus the charm 
and proverbial hospitality of the Abruzzo ...

Mountain
And ‘one of the most fascinating destinations, is part of the regio-
nal territory, for its history, its cultural, artistic, archaeological and 
environmental features more strongly this region.
Here you will find the opportunity to recover a peaceful condition 
and psychological well-being, to do the “full” of energy and good 

humor.
A superb nature protected by a continuity of parks, natural reser-
ves, oases.
The mountain is the love of those who can live with emotion, with 
respect and freedom.

Villages and Cities of Art
A region where the flow of time is like filtered sand in an hourglass.
Where the past lives on in the bourgeois city, rich in history and 
architectural features, with even the original urban structure, with 
a Housing chorus and a stratification of the building that still give 
meaning and quality of life. A history told by the multitude of bare 
stone villages, perched and scattered in the mountains. houses 
close to each other in a defensive embrace of the past populations 
against the dangers of the times. A region where churches, ab-
beys, monasteries meet the edge of woods, including even sown 

fields, or in the deep silence of vast plateaus

Hills & SurroundingsColline & Dintorni



Via Contrada Riomoro, 64 - 64010 Colonnella (TE) 

Lino 333 37 30 890
Nella 333 29 05 492

info@bbalborada.it

facebook.com/bbalborada

bbalboradacolonnella

w w w . b b a l b o r a d a . i t

“En el viaje de la vida,todo puede suceder,miedos, 
errores y dudas…que no te dejan crecer. Hay tristezas, 
hay heridas,nubes que te impiden ver, hasta que un 

nuevo camino,abre un cielo azul de fe...
Y asi nace la   Alborada”

Placido Domingo


