
Phon in camera

Televisione

Wifi gratuito

Animali ammessi

Riscaldamento

Bagno privato

Fuga romantica

Struttura di design 

Posizione comoda  

CARATTERISTICHE

DICONO DI NOI

IDEALE PER CHI CERCA

Economico Colazione abbondante Nuovissimo

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

CAMERA VIOLA
Colazione inclusa 
Bagno privato

ARCOBALENO B&b

Listino Prezzi
dal 1 Ottobre
al 31 Maggio
mese di chiusura:
Novembre

CAMERA VERDE
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CAMERA ROSSA
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CONTATTI
Arcobaleno B&b
via Due Giugno, 9
San Benedetto del Tronto
63074 - AP

Federica +393336739484
arcobalenobnb.com
facebook.com/arcobalenobnb/
instagram.com/arcobalenobnb/

Semplice. Colorato. Naturale!

La tua casa al mare con l’orticello, a due passi dalle montagne: Arcobaleno B&B è frutto di un’idea 
datata duemilaedieci che ora è diventata realtà. Il nostro Bed and Breakfast si trova a San Benedetto 
del Tronto, a poche pedalate dalla spiaggia della Riviera delle Palme e dalla Riserva Naturale 
Sentina. Un luogo perfetto per chi, durante le vacanze, ha voglia di spegnere lo smartphone e vivere 
in maniera semplice, colorata e naturale! Poco lontano da noi puoi visitare il borgo antico di 
Acquaviva Picena e le sue “pajarole”, Ascoli Piceno e il suo fascino da antica città di confine, 
Numana e la Riserva del Conero con le sue rocce bianche, San Vito Chietino e la Costa dei Trabucchi, 
storici arnesi da pesca che rendono l’alba sul mare bella da mozzare il fiato! Per chi invece durante 
il soggiorno volesse riscoprire il silenzio della montagna siamo a due ore di auto dal Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dai Monti della Laga dove potrai 
ammirare il mare dalla montagna! Noi siamo pronti a consigliarti l'itinerario più adatto. 
Che fai, vieni?

X 1
25€

X 2
40€

X 1
30€

X 2
45€

X 1
35€

X 2
50€

X 3
70€



Phon in camera

Televisione

Wifi gratuito

Animali ammessi

Riscaldamento

Bagno privato

Fuga romantica

Struttura di design 

Posizione comoda  

CARATTERISTICHE

DICONO DI NOI

IDEALE PER CHI CERCA

Economico Colazione abbondante Nuovissimo

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

CAMERA VIOLA
Colazione inclusa 
Bagno privato

ARCOBALENO B&b

Listino Prezzi
mese di 
Giugno

*2018

CAMERA VERDE
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CAMERA ROSSA
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CONTATTI
Arcobaleno B&b
via Due Giugno, 9
San Benedetto del Tronto
63074 - AP

Federica +393336739484
arcobalenobnb.com
facebook.com/arcobalenobnb/
instagram.com/arcobalenobnb/

Semplice. Colorato. Naturale!

La tua casa al mare con l’orticello, a due passi dalle montagne: Arcobaleno B&B è frutto di un’idea 
datata duemilaedieci che ora è diventata realtà. Il nostro Bed and Breakfast si trova a San Benedetto 
del Tronto, a poche pedalate dalla spiaggia della Riviera delle Palme e dalla Riserva Naturale 
Sentina. Un luogo perfetto per chi, durante le vacanze, ha voglia di spegnere lo smartphone e vivere 
in maniera semplice, colorata e naturale! Poco lontano da noi puoi visitare il borgo antico di 
Acquaviva Picena e le sue “pajarole”, Ascoli Piceno e il suo fascino da antica città di confine, 
Numana e la Riserva del Conero con le sue rocce bianche, San Vito Chietino e la Costa dei Trabucchi, 
storici arnesi da pesca che rendono l’alba sul mare bella da mozzare il fiato! Per chi invece durante 
il soggiorno volesse riscoprire il silenzio della montagna siamo a due ore di auto dal Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dai Monti della Laga dove potrai 
ammirare il mare dalla montagna! Noi siamo pronti a consigliarti l'itinerario più adatto. 
Che fai, vieni?

X 1
27€

X 2
45€

X 1
33€

X 2
55€

X 1
37€

X 2
60€

X 3
80€



Phon in camera

Televisione

Wifi gratuito

Animali ammessi

Riscaldamento

Bagno privato

Fuga romantica

Struttura di design 

Posizione comoda  

CARATTERISTICHE

DICONO DI NOI

IDEALE PER CHI CERCA

Economico Colazione abbondante Nuovissimo

Listino Prezzi
mese di 
Luglio

*2018

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

CAMERA VIOLA
Colazione inclusa 
Bagno privato

ARCOBALENO B&b

CAMERA VERDE
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CAMERA ROSSA
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CONTATTI
Arcobaleno B&b
via Due Giugno, 9
San Benedetto del Tronto
63074 - AP

Federica +393336739484
arcobalenobnb.com
facebook.com/arcobalenobnb/
instagram.com/arcobalenobnb/

Semplice. Colorato. Naturale!

La tua casa al mare con l’orticello, a due passi dalle montagne: Arcobaleno B&B è frutto di un’idea 
datata duemilaedieci che ora è diventata realtà. Il nostro Bed and Breakfast si trova a San Benedetto 
del Tronto, a poche pedalate dalla spiaggia della Riviera delle Palme e dalla Riserva Naturale 
Sentina. Un luogo perfetto per chi, durante le vacanze, ha voglia di spegnere lo smartphone e vivere 
in maniera semplice, colorata e naturale! Poco lontano da noi puoi visitare il borgo antico di 
Acquaviva Picena e le sue “pajarole”, Ascoli Piceno e il suo fascino da antica città di confine, 
Numana e la Riserva del Conero con le sue rocce bianche, San Vito Chietino e la Costa dei Trabucchi, 
storici arnesi da pesca che rendono l’alba sul mare bella da mozzare il fiato! Per chi invece durante 
il soggiorno volesse riscoprire il silenzio della montagna siamo a due ore di auto dal Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dai Monti della Laga dove potrai 
ammirare il mare dalla montagna! Noi siamo pronti a consigliarti l'itinerario più adatto. 
Che fai, vieni?

X 1
30€

X 2
50€

X 1
35€

X 2
60€

X 1
40€

X 2
65€

X 3
85€



Phon in camera

Televisione

Wifi gratuito

Animali ammessi

Riscaldamento

Bagno privato

Fuga romantica

Struttura di design 

Posizione comoda  

CARATTERISTICHE

DICONO DI NOI

IDEALE PER CHI CERCA

Economico Colazione abbondante Nuovissimo

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

CAMERA VIOLA
Colazione inclusa 
Bagno privato

ARCOBALENO B&b

CAMERA VERDE
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CAMERA ROSSA
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CONTATTI
Arcobaleno B&b
via Due Giugno, 9
San Benedetto del Tronto
63074 - AP

Federica +393336739484
arcobalenobnb.com
facebook.com/arcobalenobnb/
instagram.com/arcobalenobnb/

Semplice. Colorato. Naturale!

La tua casa al mare con l’orticello, a due passi dalle montagne: Arcobaleno B&B è frutto di un’idea 
datata duemilaedieci che ora è diventata realtà. Il nostro Bed and Breakfast si trova a San Benedetto 
del Tronto, a poche pedalate dalla spiaggia della Riviera delle Palme e dalla Riserva Naturale 
Sentina. Un luogo perfetto per chi, durante le vacanze, ha voglia di spegnere lo smartphone e vivere 
in maniera semplice, colorata e naturale! Poco lontano da noi puoi visitare il borgo antico di 
Acquaviva Picena e le sue “pajarole”, Ascoli Piceno e il suo fascino da antica città di confine, 
Numana e la Riserva del Conero con le sue rocce bianche, San Vito Chietino e la Costa dei Trabucchi, 
storici arnesi da pesca che rendono l’alba sul mare bella da mozzare il fiato! Per chi invece durante 
il soggiorno volesse riscoprire il silenzio della montagna siamo a due ore di auto dal Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dai Monti della Laga dove potrai 
ammirare il mare dalla montagna! Noi siamo pronti a consigliarti l'itinerario più adatto. 
Che fai, vieni?

X 1
32€

X 2
55€

X 1
37€

X 2
65€

X 1
45€

X 2
70€

X 3
90€

Listino Prezzi
mese di 
Agosto

*2018



/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

/ Prezzo indicato per 1 notte

CAMERA VIOLA
Colazione inclusa 
Bagno privato

ARCOBALENO B&b

CAMERA VERDE
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CAMERA ROSSA
Colazione inclusa 
Bagno in camera

CONTATTI
Arcobaleno B&b
via Due Giugno, 9
San Benedetto del Tronto
63074 - AP

Federica +393336739484
arcobalenobnb.com
facebook.com/arcobalenobnb/
instagram.com/arcobalenobnb/

Semplice. Colorato. Naturale!

La tua casa al mare con l’orticello, a due passi dalle montagne: Arcobaleno B&B è frutto di un’idea 
datata duemilaedieci che ora è diventata realtà. Il nostro Bed and Breakfast si trova a San Benedetto 
del Tronto, a poche pedalate dalla spiaggia della Riviera delle Palme e dalla Riserva Naturale 
Sentina. Un luogo perfetto per chi, durante le vacanze, ha voglia di spegnere lo smartphone e vivere 
in maniera semplice, colorata e naturale! Poco lontano da noi puoi visitare il borgo antico di 
Acquaviva Picena e le sue “pajarole”, Ascoli Piceno e il suo fascino da antica città di confine, 
Numana e la Riserva del Conero con le sue rocce bianche, San Vito Chietino e la Costa dei Trabucchi, 
storici arnesi da pesca che rendono l’alba sul mare bella da mozzare il fiato! Per chi invece durante 
il soggiorno volesse riscoprire il silenzio della montagna siamo a due ore di auto dal Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dai Monti della Laga dove potrai 
ammirare il mare dalla montagna! Noi siamo pronti a consigliarti l'itinerario più adatto. 
Che fai, vieni?

X 1
27€

X 2
45€

X 1
33€

X 2
55€

X 1
37€

X 2
60€

X 3
80€

Phon in camera

Televisione

Wifi gratuito

Animali ammessi

Riscaldamento

Bagno privato

Fuga romantica

Struttura di design 

Posizione comoda  

CARATTERISTICHE

DICONO DI NOI

IDEALE PER CHI CERCA

Economico Colazione abbondante Nuovissimo

Listino Prezzi
mese di 
Settembre

*2018


