
Un’atmosfera elegante dal gusto decisamente Country



Immerso nella natura abruzzese,  a pochi minuti  dal mare Adriatico e dalla montagna della Majella, 

i l  Relais “La Chiave Bianca” offre ai  propri ospiti  un ambiente accogliente,  rilassante e suggestivo.

Con la volontà della famiglia Acerra,  proprietaria di  una tipica masseria abruzzese e decisa a 

rinnovarne il  suo antico splendore,  i l  Relais è stato completamente ristrutturato nel 2013,  coniugando 

lo sti le country e classico con elementi  di  modernità ed esclusività.

La struttura è un luogo perfetto per chiunque volesse rivivere quelle atmosfere e godere delle 

meraviglie naturali  d’Abruzzo. Infatti ,  la tenuta è situata a soli  due kilometri  dal casello autostradale 

di  Pescara Sud, si  trova a dieci  minuti  dal mare ed a trenta dalla stazione sciistica della Majelletta ed 

è in una posizione privilegiata per gli  amanti del golf ,  distando 2 km dal campo da golf  di  Miglianico. 

La Chiave Bianca
Un’atmosfera elegante dal gusto decisamente Country

Cento anni di Storia
Un luogo incantato immerso nella terra d’Abruzzo

Già cento anni fa la tenuta della famiglia Acerra sorgeva immersa nel verde della campagna abruzzese, 

nel territorio di Miglianico,  affacciandosi da un lato  sull ’azzurro del mare Adriatico e dal lato opposto 

sulla montagna della Majella.  Si  trattava di una tipica masseria abruzzese,  una casa di campagna, 

dove i  contadini facevano ritorno alla sera dopo una giornata di lavoro nei campi circostanti.

Oggi,  per molti  aspetti ,  l ’ambiente è ancora lo stesso:  vigne ed oliveti  costituiscono un elemento 

fondamentale del paesaggio,  ma l ’antica masseria ritorna a vivere  aprendosi a quanti  vorranno 

regalarsi  i l  piacere di soggiornarvi.

Il  Relais La Chiave Bianca è pronto ad accogliere i  propri ospiti ,  dopo aver ritrovato un nuovo 

splendore grazie alla ristrutturazione portata a termine nel 2013.

Grazie alla volontà dei proprietari  di  rinnovare il  ricordo di quei tempi e di  quelle atmosfere,  i l 

casolare è stato completamente recuperato e ristrutturato,   coniugando gli  sti l i  country e classico con 

elementi  di  modernità ed esclusività.

La posizione del Relais è ideale per quanti  vogliono godere delle meraviglie naturali  dell ’Abruzzo 

infatti ,  posizionato a soli  due kilometri  dal casello autostradale di  Pescara Sud, si  trova a dieci  minuti 

dal mare ed a trenta dalla stazione sciistica della Majelletta ed è in una posizione privilegiata per gli 

amanti del golf ,  distando 2 km dal campo da golf  di  Miglianico.





Immergetevi nell’atmosfera elegante e raffinata, ma dal gusto 

decisamente country,  delle nostre nove stanze. 

I  toni delicati  del  nostro arredamento,  i l  pavimento in legno, la pregiata boiserie bianca,  i l  relax 

garantito dall ’alta qualità dei nostri  letti  e i l  pregiato arredamento realizzato a mano da maestri 

falegnami regalano nelle nostre stanze un’atmosfera unica,  serena e rilassante.

Il  Relais possiede,  inoltre,  una stanza adatta ad accogliere le persone portatrici  di  handicap. 

Relais
Dieci stanze,  un’atmosfera unica.

Disponiamo di sei stanze matrimoniali standard (da 20 a 24 mq) ognuna 

con caratteristiche che la rendono unica, in modo da soddisfare ogni 

vostra esigenza. Chi cerca la riservatezza potrà scegliere la stanza con 

ingresso indipendente, mentre chi ama i colori della campagna potrà 

scegliere la stanza con un piccolo giardino privato. Al piano superiore, 

potrete godere di una vista mozzafiato sul mare Adriatico e sulla 

campagna circostante dal vostro accogliente terrazzo. Tutte le nostre 

stanze matrimoniali sono dotate di un ampio bagno privato con cabina 

doccia, aria condizionata, cassaforte, frigorifero, televisore LCD e 

connessione Wi-Fi gratuita.

Due romantiche suites (32 mq) caratterizzate da un affascinante 

soppalco, realizzato artigianalmente da esperti falegnami dove trovano 

spazio due meravigliose chaise-long e da un accogliente salottino che 

insieme al confortevole letto matrimoniale, agli arredi, ai colori, alle 

grandi finestre e allo spazioso terrazzo dove godere della splendida vista 

sul mare Adriatico e sulla montagna della Majella creano un’atmosfera 

raffinata e avvolgente. Le Suites sono dotate di ampio bagno con doppio 

lavabo, doccia spaziosa, aria condizionata, cassaforte, televisore LCD, 

frigorifero, armadio e connessione Wi-Fi gratuita.

Disponiamo di due junior suite (27 mq) caratterizzate da grandi finestre 

che, oltre ad offrire una meravigliosa vista sulla campagna circostante, 

rendono queste stanze uniche e molto luminose. Entrambe le camere 

matrimoniali sono composte da due distinti ambienti in modo da poter 

dividere la zona relax dotata di un salottino e un confortevole divano letto 

e la zona notte organizzata al meglio per accogliere il vostro riposo con 

un grande letto matrimoniale. Le nostre stanze includono al loro interno 

un ampio bagno privato con cabina doccia, aria condizionata, cassaforte, 

televisore LCD, frigorifero, armadio e connessione Wi-Fi gratuita.

Junior Suite

Matrimoniale/Doppia

Suite

27mq 

20-24mq 

32mq 



Un luogo splendido per ricordi indimenticabili.

Dallo splendido prato inglese del Relais,  è possibile accedere alla secolare Villa Acerra.  La tenuta, 

dallo sti le country,  è stata magnificamente ristrutturata ed è ora dotata di piscina: la sua atmosfera 

e i l  suo paesaggio costituiscono una perfetta cornice per ogni tipo di evento o cerimonia.  Inoltre,  i 

nostri  ospiti  potranno tranquillamente passeggiare e rilassarsi  nel nostro giardino,  mentre i l  nostro 

staff  si  occuperà dell ’organizzazione dell ’evento:  dal catering,  agli  allestimenti  ed al  noleggio delle 

attrezzature.

Cerimonie, Banchetti ed Eventi
Eventi  unici  in una location eslcusiva

La Chiave Bianca offre ai  suoi ospiti  una ricca colazione,  preparata appositamente da un’antica 

pasticceria del posto che util izza solo ingredienti  e prodotti  t ipici  selezionati  per garantire gusto e 

qualità.

Nel periodo estivo sarà servita all ’aperto,  nel porticato che si  affaccia sul rigoglioso giardino di Villa 

Acerra,  mentre nel periodo invernale potrete gustarla all ’ interno della nostra grande e luminosa sala 

delle colazioni.

La colazione della Chiave Bianca
Un momento di totale gusto





Lo spirito e l ’atmosfera del Relais La Chiave Bianca si  riflette sui servizi  che mettiamo a disposizione 

dei nostri  ospiti ;  è nostro impegno garantire tutti  i  comfort che un soggiorno countrychic può offrire.

WI-FI Gratuita 

In tutte le camere e le aree della Chiave 

Bianca è disponibile una connessione internet 

gratuita.

Camere Insonorizzate  

Tutte le camere del Relais sono perfettamente

insonorizzate per garantire la massima 

privacy durante i l  soggiorno.

Parcheggio Gratuito 

Per tutti  i  nostri  clienti  offriamo un ampio 

parcheggio gratuito custodito.

Lavanderia su Richiesta  

Offriamo, su richiesta,  un servizio lavanderia.

Set di Cortesia da Bagno e Phon 

In tutte le camere della Chiave Bianca troverai 

un set di  cortesia e i l  phon.

Aria Condizionata 

In tutte le camere e le aree della Chiave 

Bianca è predisposta l ’aria condizionata per 

garantire i l  massimo comfort climatico.

Cassetta di Sicurezza 

All ’ interno di ogni camera è presente una 

cassetta di  sicurezza per la custodio degli 

oggetti  personali.

Frigo 

All ’ interno di ogni camera è presente un frigo 

per le bavande.

Servizio in Camera su Richiesta 

Offriamo, su richiesta,  servizio in camera per 

le colazioni.

Servizio Massaggi in camera su Richiesta 

Offriamo, su richiesta,  servizio Massaggi in 

camera,

Servizi
del relais La Chiave Bianca



La Chiave Bianca si  trova in una posizione privilegiata per godere di 

tutte le ricchezze del nostro territorio ed usufruire di varie strutture. 

 

Miglianico Golf Club 

A ridosso dell’hotel è possibile trovare il Miglianico Golf Club che con 

le sue 18 buche, di varia difficoltà, dislocate su 62 ettari, è uno dei 

principali campi da golf del centro Italia. 

Parco Nazionale della Majella  
Gli appassionati della montagna potranno raggiungere comodamente 

in 30 minuti il Parco Nazionale della Majella, la montagna madre 

d’Abruzzo. Il Parco è famoso in tutta Italia per la sua ricca fauna e le 

sue viste mozzafiato, i suoi Eremi e Abbazie, le sue capanne in pietra a 

secco, i suggestivi centri storici dei Comuni che ne fanno parte.

Miglianico 

Il Relais è situato nella città di Miglianico. La cittadina, sviluppatasi 

attorno ad un antico insediamento romano, sorge su un ameno colle 

della dorsale collinare che decorre da oriente ad occidente, a monte 

della confluenza del torrente Dendalo con il fiume Foro. Circondato 

da vigneti e dalla natura, il centro accoglie i nostri graditi ospiti con 

un’atmosfera suggestiva.

Inoltre, il Relais si trova a soli 10 minuti di auto da Pescara, la città più popolosa e moderna della regione. I 

nostri ospiti ne potranno apprezzare le mille sfaccettature: dalle sue spiagge sabbiose all’acqua cristallina, dai 

numerosi negozi agli eventi culturali, fino ai suoi locali, che diventano punti focali della vivace vita notturna.

La Costa dei Trabocchi 
Chi ama il mare apprezzerà la meravigliosa costa dei Trabocchi, ossia 

il litorale della provincia di Chieti, così chiamato per la presenza 

di numerosi trabocchi, pittoresche macchine da pesca in legno su 

palafitta, dove è possibile pranzare o cenare godendo di un panorama 

indimenticabile e romantico.

Dintorni
Dalla Majella alla Costa dei Trabocchi

In Auto

Dall’uscita Pescara sud (Francavilla al mare)  svoltare  a sinistra seguendo le indicazioni per Miglianico, Pescara, 

Francavilla e proseguire per 250 m  fino ad una rotonda dalla quale prendere  la 1a uscita e imboccare  Contrada 

Cerreto e proseguire per 3 km. In prossimità del Club “Lu Chiappine”  svoltare  a destra  e proseguire per 750 m. 

In Treno

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Francavilla al Mare ma siamo raggiungibili molto facilmente anche 

dalla stazione di Pescara Centrale dalla quale partono ed arrivano i principali treni della direttrice adriatica.

In Aereo

Aeroporto di Pescara è distante solo 16 Km ,circa 20 minuti in autodalla stazione di Pescara Centrale dalla quale 

partono ed arrivano i principali treni della direttrice adriatica.

Come Raggiungerci
Miglianico(CH),  Località Cerreto,  Abruzzo



Località Cerreto snc -  66010 Miglianico,  CH  

Tel.  +39 0871 951862 -  Cell .  +39 366 2880167  

www.lachiavebianca.it  -  lachiavebianca@gmail.com


