Bed and Breakfast
La Buganvillea

Il servizio di Bed and Breakfast: comprende il pernottamento e la prima colazione che in estate, su richiesta,
può essere servita all’aperto.
Le stanze: singola, doppia, matrimoniale, con vista mare e parco.
La Buganvillea è dotata inoltre di parcheggio auto e
moto recintato.

Bed & Breakfast
“la Buganvillea”
Via Monte Conero, sn
C.da Macchiano
65015 Montesilvano Colle (Pe)
Tel. +39 085.4491313
Cell. +39 328.9004804 - +39 328.9740158
info: mariateresa@marianinet.it
Web: www.marianinet.it

Come raggiungerci:
Uscita A-14 Pescara Nord - S.S. Adriatica 16 direzione sud
da percorrere fino località Santa Filomena - si svolta a destra
sulla S.P. per Montesilvano Colle dopo 1,2 Km. Trovate, sulla
destra la Buganvillea (Via Conero)
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La B&B la Buganvillea si trova sul lato mare della col-

Dalla spiaggia al colle, lungo una strada incantevole,

lina dove sorge il paese di Montesilvano Colle, è immersa nel verde e gode di una
stupenda vista.
La sua posizione collinare
offre un microclima piacevole, soprattutto in estate, insieme alla tranquillità di una delle zone residenziali più verdi
di Montesilvano.

Montesilvano Colle, a pochi chilometri
dalla rumorosa e indaffarata Pescara, è
rimasta un’entità a sé stante, con le antiche
mura arroccate su un colle, con ottimi servizi e strutture per il
turismo, che rappresenta una delle industrie primarie.
Partendo da Pescara e muovendoci verso nord, pochi
chilometri, sette, di lungomare ed ecco Montesilvano Marina,
quasi un’appendice del capoluogo. Città moderna e
commerciale,

Il B&B è facilmente riconosci-

attrezzata

bile in primavera ed in estate

s t a z i o n e

per la fioritura della buganvil-

balneare.

lea.
La spiaggia attrezzata e gli stabilimenti balneari distano pochi minuti. Il lungomare è fiancheggiato da una lunga pineta accessibile pur essendo riserva naturale.Vicini
sono anche diversi centri sportivi, le stazioni ferroviarie
di Pescara e Montesilvano e l’aeroporto regionale.
Il servizio offerto rispecchia la formula anglosassone
del pernottamento con prima colazione.

ducati.

Il comune di
Montesilvano
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d a
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agglomerati:
Montesilvano Marina e Montesilvano Colle. La zona più
popolosa è Montesilvano Marina, che si estende lungo la
costa adriatica, importante stazione balneare. Montesilvano
Colle, invece, è un piccolo borgo, posto su una collina,
fondato nel XIV secolo. La tradizione vuole che il borgo sia
stato costituito da una parte degli abitanti scampati alla
distruzione dell’antica Angulum, voluta da Federico II nel
1236. Faceva parte del feudo che fu venduto da re Federico I
d’Aragona a Giovanni Manfredino da Valenza per più di 5.000

che presto incomincia a salire con lunghe svolte, piena di
verde e ombreggiata: non a caso il nome di Montesilvano
deriva dalle selve che un
tempo
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l’attuale zona collinare a
ridosso
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160
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Colle
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parrocchiale di S. Michele sopraelevata da un alto
basamento a scarpata e un bel panorama dal largo
Belvedere.
Nel 1928 Montesilvano Colle e Montesilvano Marina
tornarono a formare comune unico. originariamente la
sede del Comune era a Montesilvano Colle, ma nel 1926
fu trasferita a Montesilvano Marina.
Splendida, sul colle, è la chiesa della Madonna della
Neve che mostra segni della presenza romana nella
fiancata sinistra.

