
  
 
 
 
 
 

   

Quota di partecipazione € 380 a settimana 
Quota di iscrizione € 15 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – 
Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – 
Assicurazione medico-bagaglio 

 
 
 
 
 
 
 

LOANO 
HOTEL VILLA IRIS *** 

L’HOTEL VILLA IRIS si trova a pochissimi metri 
dalla bella passeggiata mare di Loano e dista 80 
metri dal centro, dalla chiesa e dalla farmacia. 
Dispone di 34 camere con servizi privati, televisione,  
telefono e, la maggior parte, con balcone. 
Le camere sono collegate tra loro da 2 ascensori. 
A disposizione degli ospiti sala da pranzo, sala 
colazione e sala svago. 
Ampio giardino rigoglioso in tutte le stagioni, ideale 
per potersi rilassare dopo una lunga passeggiata. 
Il menu prevede 2 scelte di primo, e scelte di 
secondo tra carne e pesce, contorno caldo, buffet di 
verdure, dessert. 
Acqua e vino compresi a pranzo e a cena: mezza 
minerale  e ¼ di vino a persona. 
Colazione a buffet con caffè , the, latte, yogurt, 
brioches, pane burro, marmellata, fette biscottate e 
miele.  

1 VOLTA A SETTIMANA CENA LIGURE 
 
 

I soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo 
della tessera è di € 13,00 (1/12-30/11), i tesserati Acli devono 
richiedere l’opzione C.T.A. di € 5,00.  Org. Tec.  Il Vertice T.O 

 
 

SAN BARTOLOMEO AL MARE 
HOTEL MAYOLA*** 

L’HOTEL MAYOLA si trova direttamente sul mare 
del Golfo Dianese, lontano dal traffico stradale e 
ferroviario. 
Dall’Hotel si può accedere direttamente alla 
passeggiata a mare che va da Cervo a Diano Marina: 
un lungomare con pini marittimi, palme, panchine, 
giardinetti, bar e negozi, giornalaio, farmacia, 
supermercato. 
Ristorante pregiato dove gustare piatti 
internazionali, italiani e soprattutto della tradizione 
ligure. Le camere disposte su quattro piani, sono 
complete di servizi, TV, phon, telefono e cassaforte. 
Turri i piani sono serviti da ascensore e da rete wi-
fi. 
A disposizione giochi da tavolo, una piccola libreria 
con libri in italiano e in altre lingue. Accanto alla hall, 
bar con  vista mare, salotto tv e lettura, TV maxi 
schermo. 
A SOLI 30 KM. DA SANREMO E 70 DA MENTONE 

 
 

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 
 
 
 

 


