
Tortoreto - Abruzzo - Italia

Aperto tutto l’anno



Nell’entrare all’Hotel Ambassador affacciato sul mare

di Tortoreto Lido in Abruzzo,  sarete accolti in un’ampia

ed elegante reception, punto di riferimento per tutte le

vostre necessità e per le informazioni utili a rendere il

vostro soggiorno spensierato ed unico.

La Reception Hall è il biglietto da visita che vi introdurrà

a tutti i servizi offerti dal nostro hotel garantendo una di-

sponibilità 24 ore su 24, per venire incontro alle esi-

genze di tutti gli ospiti.

La professionalità e la discrezione del nostro staff, cor-

diale e sempre pronto a consigliare itinerari, luoghi da

visitare o servizi di utilità comune, sarà una costante

della vostra permanenza nel nostro Hotel, grazie anche

al nostro Customer Service.

Cortesia al vostro servizio



L’Hotel Ambassador dispone di 79 camere, suddivise in

6 Junior Suites (Bagno con vasca Jacuzzi) fronte mare,

69 Standard o Plus con vista mare laterale e 4 singole

senza balcone.

Tutte le stanze offrono numerosi servizi agli ospiti quali:

WiFi, divano a due posti, climatizzazione a regolazione

individuale, cassaforte elettronica , LCD PHILIPS 32’’ sat

e digitale terrestre, minibar, asciuga capelli, bagno con

finestra, lavabo in marmo e vasca, filo stendi costume e

stendi telo mare.

Confortevole eleganza



Sospesi tra cielo e mare

Panoramica dal Roof Garden

Il roof garden dell’Hotel Ambassador situato al 5° piano

della struttura (15 m) spicca non solo per l’ottima posi-

zione proprio di fronte alla spiaggia, ma anche per il

relax, che offre ai propri ospiti.

Un'emozione sensoriale per

gustare nel nostro Ameri-

can Bar per speciali aperi-

tivi e After Dinner con

musica dal vivo tutte le

sere, inoltre serate a tema,

serate di cabaret, serate

danzanti e aperitivi cenati.



L'Hotel Ambassador di Tortoreto Lido offre ai suoi ospiti

il meglio della cucina abruzzese, nazionale ed internazio-

nale. Il nostro Maître vi aspetta per farvi gustare i nostri

menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi di pesce e di

carne. Il fiore all'occhiello della nostra ristorazione sono

i buffet di antipastini con pesce e carne; di contorni

freddi, caldi e gratinati; e di frutta. Sempre disponibile un

servizio esclusivo di Room Service.

Arredato con stile ed eleganza, il nostro ristorante, offre

un ambiente accogliente, dove niente è lasciato al caso;

l’intrattenimento è affidato alla musica del nostro piani-

sta che contribuirà a creare un’atmosfera speciale per

le vostre cene e a rendere uniche le vostre vacanze in

uno dei migliori alberghi sulla costa adriatica.

Un’estasi per tutti i sensi



Nella sala colazioni troverete una terrazza vista mare

che vi darà il benvenuto alla nostra colazione "Gran Buf-

fet". All'Italiana: con pasticceria della casa, angolo biolo-

gico, dietetico, gluten free a richiesta. 

All'Americana: con buffet di pane assortito, omelette,

wurstel, prosciutto, bacon, formaggio e dei comodi roller

toast e egg boiler. Iniziare la vostra giornata di vacanza,

con le nostre specialità dolciarie, vi darà carica e buon

umore. 

Sempre disponibile un servizio esclusivo di Room Service

per le colazioni in Camera.

Il buongiorno col gusto

Il Gusto di un Caffè

Il Bar vi attende con professionalità ed eleganza pronto

a preparare ottimi Drink e Cocktail o un buon caffè per

i vostri momenti di pausa.



L’Hotel Ambassador, si pone oltre che per la clientela

leasure anche per l’organizzazione di eventi business,

cerimonie, esposizioni culturali.

Questo grazie alle nostre 4 sale disponibili in misura di-

versa da 8 a 120 posti, tutte con impianto audio, micro-

foni portatili e ad archetto, schermo e proiettore,

insieme ad una particolare cancelleria che rende il la-

voro un piacevole soggiorno, anche per brunch o

light buffet ed esclusivi coffee break dolci e salati.

Disponibile, anche comodamente in camera, mini stam-

pante wifi e tablet. Disponibile servizio Service Tecnico,

Hostess Congressuali e Interpreti.

Al servizio delle aziende con passione



All’esterno della struttura è situata la nostra piscina di

bassa profondità con livello dedicato ai  bimbi, circondata

da un angolo verde è dotata di lettini, sdraio ed ombrel-

loni, dove il nostro barman è pronto a coccolarvi con fre-

schi Soft Drink nel lounge bar, in zona ombreggiata

completa il vostro benessere.

Troverete un’area fitness con attrezzi tecnogym sotto

un fresco gazebo, mentre i vostri bimbi giocano piace-

volmente nel baby club coperto, con scivoli, altalene, ping

pong e biliardino assistiti dall’animazione. Inoltre e’ dispo-

nibile per le vostre esigenze di movimento noleggio bici

e simpatici passeggini.

Acqua e divertimento… benessere assicurato

Garage interno video-sorvegliato



    

Di fronte all’Hotel Ambassador troverete la nostra spiag-

gia privata di sabbia fine, con un basso fondale che in

tutta sicurezza permette di rilassarvi sotto uno

splendido sole, insieme alla nostra simpatica animazione

che vi trasporterà con diversi giochi, tornei, attività fisica

e musica nel  divertimento  più  fantasioso  dell’Hotel

Ambassador.

Relax sotto il sole

Vista dal nostro stabilimento



Uscite aUtostradali

A14 Val Vibrata (Km 9)

A24 Mosciano Sant’Angelo (Km 13)

principali aeroporti    

Pescara (Km 40)

Ancona (Km 100)

Roma (Km 200)

Mete principali kM       santUari kM

Lungomare Sirena, 594 
64019 Tortoreto Lido (TE) - Italia
Telefono: (+39) 0861 777399 

Fax: (+39) 0861 777400
E-mail: info@hotelambassador.it

Sito Web: www.hotelambassador.it
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Napoli

Ancona

Mosciano S.A.

Roma (Km 200)

Firenze (Km 300)

L’Aquila (Km 80)

Napoli (Km 280)

Padre Pio (Km 240)

Loreto (Km 85)

San Gabriele (Km 65)

Volto Santo Manoppello (Km 80)

San Francesco d’Assisi (Km 180)

PARCO NAZIONALE – Gran Sasso e Monti della Laga

Escursioni con Guida/Accompagnatore in lingua


