
 

ARMA di TAGGIA - VILLA SACRA FAMIGLIA 
 
Uno dei centri più rinomati della Riviera Ligure, caratterizzato dalla mitezza del clima e per 
l’estensione delle spiagge sabbiose, Arma offre tante piacevoli occasioni per conoscere il 
territorio ricco di bellezze. 
Questa Casa per Ferie, recentemente ristrutturata ed ampliata, è situata al limite 
dell’abitato di Arma di Taggia direttamente sul lungomare ed è dotata di camere standard e 
superior, su quattro piani nel corpo centrale, su due piani nella dependance, tutti serviti da 
ascensore. Tutte le camere dispongono di servizi privati, climatizzazione e tv, alcune sono 
datate di balcone o terrazza. 
Ristorazione: bar, ristorante con menu a scelta, menu per diete particolari (su richiesta). 
Spazi comuni: ampio giardino, terrazza solarium, chiesetta interna. 
con la creazione di nuovi spazi comuni con un’incantevole vista sul mare. 
Internet wi-fi gratuito negli spazi comuni, sala TV con Premium. Il piccolo parcheggio non consente di soddisfare tutte le richieste e 
pertanto la direzione si riserva di concordare le condizioni con ospiti con particolari difficoltà; nelle vicinanze parcheggi gratuiti e a 
pagamento. Attività esterne: spiaggia riservata, noleggio bici, nei dintorni disponibilità di campi da tennis/calcio/golf. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     
Le quote sono valide per minimo 7 giorni da sabato a sabato  e comprendono: 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati   
- Trattamento di pensione completa (in alcuni periodi i pasti principali 
  potrebbero  essere consumati in ristorante convenzionato nelle vicinanze) 
 
Le quote NON comprendono: 
- Bevande ai pasti  -- Mance, facchinaggio, extra personali  
- Servizio pullman a date prefissate da Milano Famagosta (linea MM2/Linea 95) alle 
 ore 14,30 con arrivo ad Arma in via Paolo Boselli di fronte alla Chiesa a circa 200 mt. 
 dall’Hotel e stesso punto di salita  per Milano Famagosta con partenza dopo la colazione : 
 € 38,00 a tratta singola - €  65,00 A/R; quota scontata per pranzo non fruito 
- garanzia annullamento obbligatoria € 12,00 
 
Supplementi: 
- soggiorni brevi (inferiori alla settimana): supplemento di € 2 al giorno per persona 
- camera standard vista mare: € 4,00 al giorno per persona – 
- camera standard con balcone vista mare: € 6,00 al giorno per persona 
 - camera superior vista mare con terrazza: € 9,00 al giorno per persona  
 
Contributo spiaggia: dal 27 maggio al 24 settembre 2017 
- 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio € 46 a settimana (da sabato a venerdì) 
- supplemento prima fila: € 10 a settimana per ombrellone 
 
Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): che dovranno munirsi di tessera associativa di € 
13,00 (validità 1/1 - 31/12), ed i soci Acli dovranno chiedere l’opzione CTA di € 5,00 – Org. tecnica Costalevante 
 
Per informazioni e prenotazioni  
C.T. ACLI  - Via Agnelli 33 – Gallarate - tel. 0331/776395 – mar 14.30-17.30 –giov 09.30-12.30 – e-mail: 
ctagallarate@aclivarese.it  

PERIODO Camera 
Standard 

Camera 
Superior 

Suppl. 
singola 

27/05 – 02/06 € 61 € 64 € 12 
03/06 – 16/06  € 68 € 71 € 12 
17/06 – 21/07 € 74 € 77 € 14 
22/07 – 18/08 € 77 € 80 € 14 
19/08 – 01/09 € 72 € 75 € 14 
02/09 – 15/09 € 63 € 66 € 12 
16/09 – 22/09 € 56 € 59 € 12 
23/09 – 31/10 € 49 € 52 € 12 

LIGURIA ESTATE 2017 

 
Riduzioni: 
- Mezza pensione: € 5,00 al 
giorno p/p 
- Terzo letto adulti: 20% 
- Bambini 2- 11 anni compiuti in 
camera con 2 adulti:  50% 
- Bambini  2 - 11 anni compiuti 
in camera con 1 adulto:  20% 
- Bambini 0-2 anni: € 6,00 al 
giorno (pasti al consumo) 


