
    

    

    

        

 

FINALE LIGURE 

HOTEL MORONI **** 
 

Il Grand Hotel Moroni domina il panorama di Finale Ligure a pochi passi 
dal centro stori e dalle spiagge. L’Hotel dispone di 57 camere , tutte 
dotate di: bagno privato con vasca o doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata Tv color led da 22”, Sky, frigobar, cassaforte, Wi-fi. Il 
Ristorante dell’Hotel è il luogo ideale dove gustare la prima colazione e 
lasciarsi tentare dalle proposte del menù del giorno sia a pranzo che a cena. La cucina coniuga i piatti della 
tradizione ligure con i grandi classici internazionale. Il Bar, posizionato al piano terra, è il luogo ideale per uno 
sfizioso aperitivo e un rilassante dopo pasto, grazie ad un’accurata selezione dei più importanti cocktai e digestivi.  
 
 
 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO 
      

- Trasporto in Pullman Granturismo 
- Sistemazione nelle camere riservate 
- Trattamento di pensione completa  
- Pranzo dell’ultimo giorno 
- Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) 
- Una cena tipica ligure 
-1 bottiglia di olio extra vergine di oliva da l.0.5 
- Assicurazione medica 

 
La quote NON comprende: 

- Garanzia di annullamento € 15 
- Diritti di iscrizione € 15 
- Mance ed ogni altro extra personale  
-  tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”        
   
 
 
 

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 1/12 - 30/11), ed i soci Acli dovranno chiedere l’opzione CTA di € 5,00 – 
Organizzazione: Ponte Travel Group Srl 
 
 
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 

QUOTA 

INDIVIDUALE 

SUPPLEMENTO 

SINGOLA 

05/01- 19/01 € 715 € 290 

19/01 – 02/02 € 720 € 290 

02/02 – 16/02 € 740 € 290 

16/02 – 01/03 € 760 € 290 

01/03 – 15/03 € 770 € 290 

15/03 – 29/03 € 780 € 290 

TURNO DI 12 GIORNI 

29/03 – 09/04 € 630 € 230 

SOGGIORNI IN LIGURIA   

INVERNO - PRIMAVERA 2020 


