
      

 
DIANO MARINA – VILLA GIOIOSA *** 
Capoluogo del golfo dianese, ne è la perla riconosciuta per le sue spiagge sabbiose, 
al suo vivace centro storico ricco di negozi e di locali che ne fanno una meta di 
villeggiatura ideale tutto l’anno, grazie anche al suo clima mite.  
A pochi metri dal mare, prima della salita che porta a Capo Berta, l’albergo dispone 
di oltre 50 camere e le “superior” possono soddisfare gli ospiti più esigenti. 
Dalla terrazza solarium si può apprezzare la vista sul golfo mentre il gazebo nel 
cortile interno offre un angolo di vero relax. Nel rinnovato spazio della sala da 
pranzo si gusta l’apprezzatissima cucina con un’attenzione particolare per i più 
piccoli. Un parcheggio interno è disponibile su richiesta. La stazione ferroviaria si trova a circa 1 km dall’hotel. 
Le camere standard e superior sono dotate di servizi privati, telefono e Tv, cassaforte e aria climatizzata; alcune 
hanno terrazza vista mare.  
Per la ristorazione è disponibile un bar, un ristorante con menu a scelta e per diete particolari (su richiesta). 
Spazi comuni prevedono un ampio salone, solarium servito da ascensore, cortile interno con gazebo, sala TV con 
Premium e canali satellitari; internet wi-fi gratuita negli spazi comuni. Spiaggia convenzionata, intrattenimento con 
attività diurne e serali. 
 

 
 

      
Le quote sono valide per min. 7 giorni, 
sabato/sabato e comprendono: 
- sistemazione in camera doppia  - 
-  trattamento di pensione completa 
 
Le quote non comprendono: 
- Bevande ai pasti 
-  Mance, facchinaggio, extra personali e tutto quello non indicato sopra 
- Garanzia annullamento € 12,00/persona 
 
Supplementi: 
- camera vista mare € 4,00/giorno per persona 
- camera vista mare con terrazzo € 6,00 al giorno per persona 
- parcheggio € 5,00 al giorno  - € 6 al giorno dall’1/7 al 27/8  
- servizio pullman: € 34,00 singola tratta, € 57,00 andata/ritorno (sconto per pranzo non 
 fruito) – partenza date prefissate da  Milano Famagosta MM2/linea n. 95 il sabato ore 14.30 e 
 ritorno su Milano Famagosta con partenza dopo la prima colazione del sabato. 
 
Convenzione spiaggia: 
Tariffe per 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino (7 giorni da sabato a venerdì): 
Giugno/luglio:  € 96,00/settimana – agosto € 130,00/settimana -1° metà di settembre: € 96,00/settimana 
Supplemento per prima fila € 28,00/settimana – 2° fila € 14,00/settimana 
 
 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13,00 
(1/1 - 31/12), i tesserati Acli richiederanno l’opzione C.T.A. 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 
ctagallarate@aclivarese.it  

Periodo 
 

Camera 
Standard 
 

Camera 
Superior 

Supplemento 
singola 

(limitate) 
27/05 – 09/06 € 64,00 € 67 € 12 
10/06 – 14/07  € 70,00 € 73 € 14 
15/07 – 03/08 € 73,00 € 77 € 14 
04/08 – 19/08 € 82,00 € 86 € 14 
20/08 – 01/09 € 73,00 € 77 € 14 
02/09 – 15/09 € 62,00 € 67 € 12 
16/09 – 29/09 € 50,00 € 53 € 12 
30/09 – 31/10 € 48,00 € 51 € 12 

Riduzioni: 
- ½ pensione € 5/giorno 
- 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% 
- Infant: € 6,00 al giorno 
(pasti al consumo) 
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