
centro di una regione dai pano-
rami vari e variegati come quel-
la abruzzese. È infatti il luogo
ideale sia per chi vuole godersi
un post congress fatto di mare
e di una spiaggia ampia e asso-
lata, sia per chi pensa a una vi-
sita, organizzata, nel comunque
vicino, selvaggio e incontami-
nato Parco Nazionale della Ma-
jella. Per i momenti di lavoro e
di incontro, per un congresso o
per un evento esclusivo e raffi-
nato, il Villa Maria Hotel & Spa
mette a disposizione dei suoi
ospiti business le sue 7 sale
meeting, con capienza fino a
180 persone, e una esclusiva
segreteria congressi dedicata.
Non mancano naturalmente
neppure i servizi congressuali

all’avanguardia: nell’ampia Sala
Auditorium, ad esempio, sono
a disposizione uno schermo
motorizzato (dimensioni: 3 me-
tri per 4) e una tecnologica sala
regia, mentre tutte le altre sale
sono attrezzate a loro volta con
schermo, lavagna luminosa,
computer con videoproiettore,
servizio hostess e di videocon-
ferenza. Per gli ospiti che ama-
no le comodità della rete inter-
net 2.0, inoltre, ecco la connes-
sione internet wi-fi (gratuita)
che raggiunge tutti gli spazi e le
camere dell’albergo.

A tutto relax
Ai meeting planner che voglio-
no offrire, ai partecipanti di un
incontro, non solo lavoro, ma
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NELLA SPLENDIDA NATURA ABRUZZESE, TRA MARE E MONTAGNA, SI SCOPRE
UNA LOCATION CON SERVIZI CONGRESSUALI ALL’AVANGUARDIA E UN’OFFERTA
DI BENESSERE CHE CONQUISTA

I
mmerso nella tranquillità di
una vera e propria oasi ver-
de, abbracciato da un parco
di pini marittimi e ulivi se-
colari che si specchiano

proprio di fronte al mare
d’Abruzzo, il Villa Maria Hotel
& Spa è un moderno ed esclusi-
vo albergo a quattro stelle che
regala una location ideale per
organizzare eventi business nei
quali ci sia lo spazio necessario
anche per rigenerare il corpo e
la mente. Situato a Francavilla
al Mare, in provincia di Chieti
ma a pochi minuti dall’aeropor-
to di Pescara (raggiungibile in
pochi minuti con la navetta
gratuita dell’hotel), il Villa Ma-
ria permette di godere di una
posizione davvero ottimale, al

Villa Maria Hotel & Spa
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doccia solare e area fitness do-
tata di attrezzature Techno-
gym. Dopo avere lavorato du-
ramente in una giornata con-
gressuale allora, è bello poter
scegliere se tuffarsi in un idro-
massaggio o godersi una doc-
cia emozionale, trattamento
che riunisce acqua, profumi,
colori e suoni in un mix che
dona ristoro psicofisico garan-
tito. A disposizione degli ospiti
poi un elenco di programmi be-
nessere top, come l’Holistic o il
Remise en Forme. Senza di-
menticare che, chi ama rilas-
sarsi anche a tavola, al Villa
Maria Hotel & Spa, trova un ri-
storante di alto livello nel quale
un ampio menu mixa con sen-
sibilità piatti di carne e ricette
di pesce, cucina internazionale
e gusti tipici abruzzesi. E, alla
sera, per il giusto riposo, gli
ospiti si godono le camere
standard e superior, le junior
suite e le master suite: tutti am-
bienti spaziosi ed eleganti, in-
gentiliti dalle innumerevoli
opere di artisti contemporanei,
da Bassiri a Giuseppe Restano.

d.d.

anche deliziosi momenti di be-
nessere a tutto tondo, Villa Ma-
ria offre le speciali attività di
relax della sua esclusiva spa. È
il Centro Benessere Linfa, un

contemporaneo e rilassante
spazio che unisce parco priva-
to, piscine esterne e interne,
sauna, bagno turco, cabine per
trattamenti viso ed estetici,


