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Gentile Ospite, 

La ringraziamo per aver scelto il nostro Residence per le Sue vacanze. 
Siamo lieti di darLe maggiori informazioni e utili dettagli per trascorrere la Sua vacanza nel migliore dei modi e scoprendo 
che cosa si può fare a Tortoreto e nei dintorni. La preghiamo di non esitare a contattare il personale della Reception per 
ogni Sua esigenza. Saremo a Sua disposizione! Grazie per la cortese attenzione, buone vacanze e…buon divertimento! 

 
RECEPTION 

La reception osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9-12 / 15-18, il sabato 9-13 / 15-19, la domenica 9-12. 
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione per far sì che la vostra vacanza sia gradevole e serena, 
assicurandovi un’atmosfera di benessere, cortesia ed ospitalità.  

 
 

NUMERI UTILI in caso di necessità 
Carabinieri 112 - Carabinieri Tortoreto Lido 
0861.787059 Vigili del Fuoco 115 - Emergenza sanitaria 
118 
Guardia Medica Turistica Via Isonzo 0861.777245 
Pronto Soccorso Ospedale Sant’Omero 
0861.888333 Farmacia Gasparroni Via Carducci 
0861.787039 
Pediatra Nicola D’Amario - Alba Adriatica 0861714552 ambulatorio in Via Battisti – 368.579868 – viene anche a 
domicilio al residence (a pagamento) 
Informazioni e accoglienza turistica Via Archimede 0861.787726 

 
Trovate qui in ordine alfabetico - nelle rispettive sezioni – delle informazioni sui nostri servizi, notizie importanti e idee e 
consigli per la vostra vacanza. 

 

STRUTTURA 
 

ANIMALI DOMESTICI 
Sono accettati presso il nostro residence, pagando un supplemento per la pulizia finale: fino a max 10 kg € 50,00. I vostri 
amici a 4 zampe però non possono accedere alle aree comuni: piscina, navetta, spiaggia. 
N.B.: Il detentore si impegna a non sporcare le parti comuni in nessun modo, i cani vanno portati all’esterno della 
proprietà per espletare i loro bisogni (che vanno comunque raccolti e smaltiti) e devono essere tenuti sempre al 
guinzaglio, non possono assolutamente girare senza accompagnatore all’interno del residence. All’arrivo è richiesta 
fotocopia del libretto sanitario indicanti gli avvenuti vaccini previsti dalla legge e copia dell’assicurazione r.c.. Il 
proprietario è responsabile per danni negli alloggi e nella proprietà. 

BIANCHERIA 
È possibile noleggiare la biancheria da letto e da bagno a € 10,00 a persona a cambio che comprende lenzuola, federe, 
telo doccia, asciugamano viso e asciugamano bidet. Il servizio va richiesto al momento della prenotazione o almeno 7 
giorni prima dell’arrivo. Se nulla viene comunicato in merito troverete solo coprimaterassi e copricuscini. Eventuali cambi 
infrasettimanali devono essere comunicati in reception almeno due giorni prima del cambio. Informiamo i nostri gentili 
ospiti che purtroppo non è disponibile la biancheria per la cucina. 

CAUZIONE 
Alla consegna delle chiavi verrà richiesta una cauzione di € 100,00 in contanti. Il deposito cauzionale sarà rimborsato 
alla partenza, previo controllo dell'appartamento, salvo danni e con angolo cottura pulito. 
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CHECK-IN 

Il soggiorno inizia alle ore 15 del giorno di arrivo e termina alle ore 10 del giorno di partenza. 
ORARI CHECK IN: dal lunedì al venerdì 15 - 18 / sabato 15 – 19 / domenica 9 – 12 (di pomeriggio solo su richiesta) 

  Arrivo anticipato prima delle ore 15: € 20,00 permette uso della piscina e della spiaggia, la consegna delle chiavi 
avviene dalle ore 15.00  
Late check in entro e non oltre le ore 21 solo in casi eccezionali e gravi: € 30,00. 
L’arrivo anticipato e il late check in si intendono solo se disponibili e solo se concordati in anticipo, non sono 
richiedibili al momento dell’arrivo. 

Le chiavi dell'appartamento devono essere ritirate e riconsegnate esclusivamente presso la Reception del Residence 
(orario  lun-ven: 09.00 – 12.00 / 15.00  – 18.00; sabato: 09.00  – 13.00/ 15.00 – 19.00; domenica: 09.00  - 12.00).    Il 
cliente, nel momento in cui si trovasse nell'impossibilità di arrivare entro le ore 18.00/19.00 del giorno d’arrivo, è tenuto 
ad informare in tempo utile il Residence. In caso di mancato avviso, la consegna delle chiavi avverrà il giorno seguente 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Se lo stesso, senza preavviso, non occuperà l'alloggio prenotato entro le ore 12 del giorno 
successivo, verrà considerato rinunciatario e verranno applicate le penali di annullamento. 

Formalità Check-in: 
- consegna dei documenti di identità validi per tutti gli alloggiati, anche per i minorenni. 
- pagamento della CAUZIONE di € 100 in contanti restituibile a fine soggiorno salvo danni e ammanchi previo 

controllo dell’alloggio. 
- saldo comprensivo di pulizia finale ed extra richiesti 
- consegna del buono spiaggia 
- consegna delle chiavi 

N.B.: Al di fuori degli orari indicati non si garantisce la possibilità del ritiro delle chiavi. In tal caso il check-in 
verrà effettuato il giorno seguente. In caso di mancato avviso il cliente verrà considerato rinunciatario e la 
prenotazione cancellata con perdita della caparra e addebito delle penali di cancellazione. 

CHECK-OUT 
dalle ore 9 entro e non oltre le ore 10 del giorno di partenza 
Formalità check-out: Consegna delle chiavi ed eventuale telecomando dell’aria condizionata, pagamento di eventuali 
extra occorsi durante il soggiorno 

Per partenze ritardate vengono addebitati € 20. Il giorno della partenza non si ha diritto al servizio spiaggia né all’utilizzo 
della piscina. Late check out: € 30,00 in base alla disponibilità della struttura, comprende l’utilizzo della piscina entro le 
ore 13. 
L’alloggio va lasciato entro le ore 10. L’eventuale servizio spiaggia va concordato direttamente con lo stabilimento. 

Per partenze al di fuori di questi orari siete pregati di concordare il sopralluogo dell’alloggio e la consegna delle chiavi il 
giorno precedente durante gli orari di apertura della reception. 
LAVANDERIA 
Sono a disposizione 3 lavatrici nel locale lavanderia (sul vialetto principale, dall’ingresso la terza scala a sinistra). Si 
prega di utilizzare tale servizio non prima delle 8.30 e non dopo le 21.00; inoltre preghiamo di rispettare l’orario di riposo 
pomeridiano dalle ore 13 alle ore 15.30 per non disturbare le famiglie che alloggiano negli appartamenti adiacenti al 
locale lavanderia. Le lavatrici funzionano con monete da € 0,50, per un lavaggio completo normale cotone 40° sono 
sufficienti 4 monete. Trovate ulteriori informazioni in lavanderia. 

NAVETTA 
Il servizio navetta è in funzione tutti i giorni nei seguenti orari con corse continue ogni 10 minuti durante le seguenti fasce 
orarie: 

8.30 - 10.00 - 12.00 - 13.00 - 15.30 - 16.30 - 18.30 - 20.00 

La navetta collega il Residence Il Borgo allo stabilimento balneare convenzionato all’andata e al ritorno. Si 
raccomandano i gentili ospiti, nel rispetto delle altre persone, a non sedersi sui sedili della navetta con i costumi bagnati; 
l’autista ha l’autorizzazione a negare il trasporto a chi non si attiene a questa regola del rispetto. 
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Inoltre forniamo su richiesta anche il servizio di transfer gratuito per le stazioni ferroviarie di Tortoreto, Alba Adriatica, 
Giulianova. 

OSPITI GIORNALIERI 
È consentito l’accesso alla struttura di persone dall’esterno solo ed esclusivamente previa autorizzazione della 
Direzione. In nessun caso gli ospiti giornalieri potranno usufruire della piscina o della navetta. 

PARCHEGGIO AUTOVETTURE 
Sono disponibili due parcheggi: uno di fronte al piazzale d’ingresso sotto agli ulivi e l’altro sul retro della struttura. 
Raccomandiamo di parcheggiare entro gli spazi segnati e di non ostruire il passaggio. 
I gentili ospiti sono pregati di lasciare liberi i passaggi pedonali e l’accesso alla stradina privata di fronte all’ingresso 
e di non parcheggiare davanti ai cancelli né sul piazzale dell’ingresso (eccetto per l’arrivo, carico e scarico dei 
bagagli) che è riservato alla manovra della navetta. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni alle autovetture in 
parcheggio. 

PISCINA 
La piscina è aperta tutti i giorni nei seguenti orari: 9.30 - 13.00 - 15.30 - 19.30 

Al di fuori degli orari di apertura della piscina è vietato fare il bagno, ma è consentito prendere il sole rispettando l’orario 
di silenzio. È obbligatorio l’uso delle cuffie e fare la doccia prima di entrare in acqua. E’ vietato correre nello spazio 
intorno alla piscina, fare tuffi dai bordi e assolutamente dalla balaustra. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono 
essere accompagnati da un adulto. I lettini della piscina sono ad uso gratuito, ma è considerato scortesia verso gli altri 
occuparli con asciugamani o altro in vostra assenza per “prenotare” il posto. 
Il personale della piscina e della Direzione si riservano il diritto di togliere oggetti personali lasciati ad “occupazione” dei 
lettini. 

PRENOTAZIONI & PAGAMENTI 
All'atto della prenotazione verrà richiesta entro 3 giorni a conferma della prenotazione una caparra tramite bonifico 
bancario o carta di credito di almeno il 30% del soggiorno o del 100% in caso di tariffa non rimborsabile. Se la caparra 
non viene versata entro 3 giorni la prenotazione decade e si dovrà inviare nuova richiesta di disponibilità. 
La caparra non sarà restituita in nessun caso di disdetta, di annullamento della prenotazione o in caso di 
partenza anticipata. 
Il saldo dovrà essere versato alla consegna delle chiavi e comunque entro il giorno di arrivo con una delle seguenti 
modalità: in contanti, con carta di credito, con bancomat o con assegno bancario o circolare intestato a Baviera Srl. 
Penali di annullamento: verranno addebitati in caso di annullamento entro 14 giorni prima dell’arrivo: 50% 
dell’importo del soggiorno; entro 7 giorni dall’arrivo: 70% dell’importo del soggiorno; Appartamenti non occupati il 
giorno d’arrivo o No Show: 100% dell’importo del soggiorno. 
La Direzione, in caso di cause di forza maggiore, si riserva il diritto alla sostituzione dell’appartamento concordato con 
uno avente almeno simili caratteristiche e servizi. 

RECLAMI 
In caso di reclami o problemi siamo a Vostra disposizione durante gli orari di apertura della reception o per urgenze al 
recapito telefonico. Vi preghiamo di informarci subito di eventuali disservizi, in modo da intervenire al più presto. Tutte le 
contestazioni effettuate dopo le 24 ore dall'arrivo, avranno valore di semplice segnalazione. 

REGOLAMENTO INTERNO 
Tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare il seguente orario di riposo: dalle 13.00 alle 15.30 e dalle 23.00 alle 8.00. Durante 
l’orario di riposo è vietato fare rumori molesti, tenere il volume tv troppo alto, fare il bagno in piscina durante l’orario in cui 
è chiusa ed arrecare disturbo a chi desidera riposare. I genitori devono vigilare sui figli per l’osservanza dell’orario di 
riposo. 

Il cliente è tenuto all’osservanza del regolamento interno e si impegna a restituire l’appartamento nello stesso stato in cui 
gli è stato consegnato. È assolutamente vietato spostare i mobili dalla loro posizione all’interno dell’appartamento. Il 
Residence Il Borgo si riserva il diritto di contattare il cliente anche dopo la sua partenza nel caso in cui trovasse eventuali 
rotture, danni, ammanchi di utensileria, la cui comunicazione è obbligatoria. Il risarcimento dei danni è a discrezione 
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della Direzione. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti ad oggetti lasciati 
all'interno degli appartamenti o incustoditi sul solarium della piscina o per danni nel parcheggio. 

RIPOSO E SILENZIO 
Dalle ore 13 alle ore 15.30 e dalle ore 23 alle ore 8 vige l’orario di riposo ed è vietato fare rumori molesti, fare il bagno 
in piscina, usare le lavatrici e non sono consentiti gli schiamazzi dei bambini. In tutta la struttura è vietato giocare a 
pallone. I genitori sono tenuti a vigilare sul comportamento dei propri figli. 

SERVIZI EXTRA da pagare in loco e disponibili solo se richiesti al momento della prenotazione: 

- Pulizia finale obbligatoria: bilocale € 50,00 / trilocale € 55,00 / quadrilocale € 60,00 
Alla partenza è obbligatorio vuotare il frigorifero da ogni tipo di alimento, lavare i piatti e le pentole e rimuovere 
l’immondizia dalle pattumiere, pena l’applicazione di € 30,00 per la pulizia dell’angolo cottura. 

- Lettino da campeggio: gratuito se portato dal cliente e se in sostituzione di un posto letto; se non del cliente o in 
aggiunta ai posti letto, disponibile su richiesta € 5,00 al giorno da pagare in loco.  
- Seggiolone € 5,00 al giorno su richiesta 
- Letto aggiunto +10% disponibile soltanto in alcuni bilo al piano terra 
- Biancheria da letto e da bagno facoltativa (non presente all’arrivo se non richiesta) € 10,00 a persona a cambio, 

da segnalare all’atto della prenotazione o al massimo entro 7 giorni prima dell’arrivo, comprende lenzuola, federa, kit 
asciugamani doccia, viso, bidet. Biancheria da cucina non disponibile. 
- Aria condizionata: da richiedere al momento della prenotazione (disponibile solo in alcuni bilocali) - 

€ 7 al giorno 
- Transfer: da/per le stazioni di Tortoreto Lido, Alba Adriatica e Giulianova, gratuiti da richiedere al momento della 
prenotazione. 

SERVIZI GRATUITI inclusi nell'importo del soggiorno: 
- utilizzo della piscina esterna per adulti e bambini con solarium attrezzato durante gli orari di apertura (9.30-13, 

15.30- 19.30) con obbligo di cuffia 
- navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti dal 01.06.19 al 07.09.19 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per ogni appartamento bilo o trilo in spiaggia attrezzata 

convenzionata a Tortoreto Lido (2 ombrelloni + 2 sdraio + 2 lettini se prenoti un quadrilocale) 
- Lavanderia ad uso comune a gettoni, ferro e asse da stiro gratuiti 
- Parcheggio interno recintato (fino esaurimento) e ulteriore parcheggio esterno non recintato- incustoditi entrambi 
- piccola area giochi per bambini 
- consumi di luce, acqua e gas 
- Collegamento internet Wi-Fi gratuito in tutta la struttura 

N.B.: i servizi indicati come inclusi nel prezzo (servizio spiaggia, navetta, piscina) non sono defalcabili dall’importo del soggiorno se il cliente 
decide di non usufruirne. 

TRATTAMENTO DELLA PRIVACY 
Baviera Srl garantisce la riservatezza dei dati personali dei suoi clienti secondo la normativa vigente. Vi informiamo 
che in qualsiasi momento potrà essere richiesta la cancellazione dei dati personali inseriti nella nostra banca dati 
inviandoci una e-mail a info@residenceilborgo.it indicando “cancellazione dati personali”. 
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APPARTAMENTI 
 

OCCUPAZIONE ALLOGGI 
I prezzi si intendono per appartamento, nel rispetto dei posti letto indicati. L’arrivo di un numero superiore di persone 
rispetto a quello prenotato o superiore alla capienza dell’appartamento prenotato - compresi bambini di qualsiasi età - 
comporta l’annullamento della prenotazione con la perdita del soggiorno e della caparra. 
È possibile richiedere al momento della prenotazione un lettino da viaggio per bambini di 3 anni non compiuti a € 35 a 
settimana oppure una poltrona letto aggiunta in alcuni bilo al piano terra a partire da 3 anni di età con un supplemento 
del 10% dell’importo del soggiorno. 

Al momento della prenotazione è possibile indicare preferenze per la posizione dell’appartamento scelto, ma al 
momento dell'arrivo non sarà possibile cambiare appartamento o richiedere servizi se non richiesti alla prenotazione. In 
alcuni appartamenti non è possibile mangiare all’esterno. L’assegnazione degli alloggi è a discrezione della direzione. 

N.B.: Essendo il residence posto in collina, gli appartamenti trilo e quadri e i bilo al piano terra hanno vista solo nella 
parte anteriore, mentre nella parte posteriore e laterale ci sono solo finestre per l’aerazione, ma non hanno vista (bocche 
di lupo). 

INVENTARIO SUPPELLETTILI 
CUCINA: 6 (8) [8] bicchieri, 4 (6) [8] tazze da tè con piattino, 4 (6) [6] tazze espresso con piattino, 6 (6) [8] piatti piani, 6 
(6) [8] piatti fondi, 6 (6) [8] piatti frutta, 1 vassoio acciaio grande, 1 vassoio acciaio piccolo, 1 insalatiera, 1 scolapasta, 1 
grattugia formaggio, 1 tagliere di plastica, 1 cestino da pane, 1 caffettiera, 1 coltello da pane, 2 coltelli con seghetto, 1 
apriscatole,1 cavatappi, 1 paio di forbici, 1 schiumarola, 1 mestolo, 1 cucchiaio da servizio, 1 mestolo per spaghetti, 6 
(6) [8] coltelli, 6 (6) [8] forchette, 6 (6) [8] cucchiai, 6 (6) [8] cucchiaini, 5 pentole acciaio varie misure con vaporiera 
coperchi, 1 padella acciaio, 1 padella antiaderente. 
VARIE: 1 pattumiera sotto lavello, 1 modulo raccolta differenziata, 1 secchio plastica, 1 paletta plastica, 1 scopa, 1 
spazzolone, 1 straccio per pavimenti, 1 televisore con 1 telecomando TV, 1 cestino in bagno, 1 tavolo da cucina, 4 (6) [8] 
sedie gialle, 1 sedia nera (camera), 1 (2) [3] coprimaterasso letto matrimoniale, 1 (2) [3] trapunta matrimoniale, 1 
coprimaterasso divano, 1 trapunta divano, 1(1) [2] tavolino da esterno in plastica, 4 (6) [8] sedie esterno in plastica, 1 
stendibiancheria, 4 (6) [8] cuscini, 2 cuscini divano. 
Bilocale (Trilocale) [Quadrilocale] 

N.B.: se dovessero mancare degli utensili al vostro arrivo siamo a disposizione presso la Reception per provvedere al 
rifornimento delle stesse. Se si rompe qualcosa, per favore comunicatelo e provvediamo alla sostituzione. 
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RISTORANTI & PIZZERIE 
 

Bar & Pasticcerie: 
Pane & Caffè: produzione propria di pane e panini di diversi tipi, brioche, pizze, biscotti e tanto altro con servizio bar - 
sulla Statale Adriatica (girare a sinistra all’incrocio, sulla sinistra dopo 150 m) aperto tutti i giorni dalle 05:00 alle 20:00 e 
la domenica dalle 05:00 alle 13:00. Tel per info: 0861.1855966 
Pasticceria “da Mauro” ottime brioches per la prima colazione a Tortoreto Lido in Via Archimede 0861.787467 
Bar pasticceria “Quattro Stelle” Viale Trieste Tortoreto Lido 0861.787908 
Bar Pasticceria Gelateria “Da Franco” Lungomare Sirena Tortoreto Lido 0861.787677 
Pasticceria Gold Lungomare Sirena Tortoreto Lido 324.8104722 

 
Ristoranti & Pizzerie 
Pizzeria “da Paolo” pietanze carne pesce & pizza sul Lungomare Sirena – Tortoreto Lido 0861. 786648 
“Anchise” a Tortoreto Alto, il borgo medievale, lungo la centrale via XX settembre, cucina tipica, carne e pesce e pizza 
in teglia al metro – 0861.786587 (è consigliata la prenotazione) 
Pizzeria “Antico Portone” a Tortoreto Alto, specialità pizza al metro, consigliata la prenotazione 0861.788979 
“Pizzeria Ibu” Lungomare Marconi Alba Adriatica, pizze, hamburger e ottima carne alla griglia con birre di produzione 
propria Birrificio Grignè – 0861.1950442 
“Il Faro” specialità pesce Via Libertà Tortoreto Lido 0861.786327 
“Il tramonto” Ancarano –specialità tipiche abruzzesi 0861.815656 
“Cheri” specialità pesce Alba Adriatica Via Lucania 0861.713298 
“Pesce fuor d’acqua” ristorante di pesce sul lungomare Sirena sud Tortoreto Lido, consigliata la prenotazione 
0861.786702 

 
“Cimiteria” Horror pub Viale Vittoria Alba Adriatica 347.8831058 
Pub Birreria “Alpen Rose” 
Via Trento 3, Alba Adriatica www.birreriaalpenrose.it 
Pub Birreria “Edelweiss” 
Via Trieste 41 Alba Adriatica 
“Taverna Wolf” Via Mazzini angolo Lungomare Marconi Alba Adriatica, pizza classica e napoletana, carne alla 
griglia con particolarità molto originali 0861.712021 

 
“Manakara” Discoclub Lungomare Sirena Tortoreto Lido presso stabilimento Garden Lido organizza varie 
serate durante l’estate. 
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SPORT & DIVERTIMENTO 
 

Acquapark Onda Blù Tortoreto Lido (3. km dal residence) Strada Provinciale 8, 8 Km 0+700 www.acquaparkondablu.it 
Giocolandia Via Bompadre Giulianova Paese www.giocolandia.biz 

 
Circolo Tennis Via Napoli Tortoreto Lido sud 0861.787282 www.tennistortoreto.com 
Circolo Nautico Lungomare Marconi Alba A. 0861.710991 
Circolo Nautico “Nautica Offshore” Lungomare Sirena Tortoreto L. 
Oasi Naturalistica parco botanico "Le Fonti del Vascello" Frazione Fontanelle Tortoreto www.oasiparcotortoreto.it 
Centro Ippico Fattoria Cerreto 
Contrada Colle Cacio ex Colle Cerreto Mosciano Sant' Angelo - centro ippico con possibilità di fare lunghe 
passeggiate guidate a cavallo tra le lussureggianti colline abruzzesi. https://alessandradeicavalli.com/ 
Dromokart Pista Gialla del Salinello Via Galileo Galilei 481 Strada Statale 16 Giulianova Lido - noleggio go-kart 
www.pistagialla.it 
Pesca sportiva Lago Verde di Colonnella www.hotelristorantelagoverde.it 

SHOPPING 
 

SUPERMERCATI & IPERMERCATI & OUTLET 
IPER Colonella: nei pressi del casello A14 Val Vibrata 
Centro Porto Grande Porto d’Ascoli – Decathlon 
Conad Superstore Via L. da Vinci Tortoreto 
Lidl SS 16 Tortoreto Lido 
La Piramide Centro Commerciale Alba Adriatica con Conad 
OUTLET Montesilvano www.cittasantangelovillage.com 
Spaccio Aziendale Tods – Hogan – Fay CASETTE D'ETE - SANT'ELPIDIO A MARE (AP) - Zona Industriale 
Corso Garibaldi, 134 - 0734-871671 
PRADA - OUTLET v. Mostrapiedi II (fraz. Casette d'Ete - loc. Brancadoro) - 63811 Sant'Elpidio A Mare (FM) 0734 
666066 
KICKERS OUTLET Monte Urano (AP) 7, VIA OTTO MARZO 0734 843581 
NERO GIARDINI Outlet Monte San Pietrangeli (AP) 6, VIA DELL' ARTIGIANATO 0734 958063 

MERCATI SETTIMANALI 
Lunedì: Alba Adriatica Piazza del Popolo - Atri 
Martedì: San Bendetto del Tronto (zona pedonale) - Nereto 
Mercoledì: Atri - Martinsicuro - Pineto 
Giovedì: Giulianova – Sant’Egidio – Silvi 
Venerdì: San Bendetto del Tronto (zona pedonale) 
Sabato: Giulianova – Tortoreto Lido (Via Archimede) – Teramo 
Domenica: Tortoreto Alto – Ancarano – Colonnella – Corropoli – lungomare sud Alba Adriatica 

CANTINE VINICOLE & PRODOTTI TIPICI 
Azienda Agricola e vinicola Dino Illuminati – Contrada S. Biagio 18 Controguerra – 0861.808008 
Cantina vinicola Emidio Pepe Torano Nuovo Via Chiesi 10 – vini biologici certificati 0861.856493 
Salumificio Costantini Torano Nuovo Villa Bizzarri 0861.82380/856376 
Cantina “Poderi dei Colli” a Montalto delle Marche: visita guidata alla cantina, ristorazione e vendita vino e olio 
www.poderideicolli.it 

BELLEZZA 
Centro Estetico & Benessere “Klessydra” Via Fiesola Alba Adriatica 0861.752617 
Parrucchiere “Sandro Di Saverio” Lungomare Marconi Alba Adriatica 0861.710005 

 


