LIGURIA – ESTATE 2021

DIANO MARINA – VILLA GIOIOSA ***

Capoluogo del golfo dianese, è la sua perla riconosciuta per le spiagge
sabbiose, al 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 di varie tipologie e le “superior”, ristrutturate e
modernamente arredate, possono soddisfare gli ospiti più esigenti.
Nella sala da pranzo gusterete la deliziosa cucina con un’attenzione particolare ai più piccoli. Dalla terrazza
solarium si gode una vista sul golfo mentre il gazebo nel cortile interno offre un angolo di vero relax. Sabbiosa e a
pochi passi dall’hotel la spiaggia vi aspetta per tante giornate di sole e di mare. Durante il soggiorno vengono
proposti momenti di intrattenimento diurni e serali. Un parcheggio interno è disponibile su richiesta.
Camere: standard e superior sono dotate di servizi privati, telefono e Tv, phon, cassaforte e climatizzazione
(15/6-15/9); alcune hanno terrazza vista mare; disponibilità di ampie family-room (min. 3 persone). Climatizzazione
dal 15 giugno al 15 settembre. La stanza viene consegnata dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e dovrà essere
liberata entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Ristorazione: bar, un ristorante con menu a scelta e per diete particolari (su richiesta).
Spazi comuni: ampio salone, solarium servito da ascensore, cortile interno con gazebo
TV e Connessioni: internet wi-fi gratuito, sala TV con SKY Spiaggia convenzionata, intrattenimento con attività
diurne e serali.
LISTINO PREZZI
Per persona al giorno minimo 7 giorni da sabato a sabato
29/5 – 4/6
5/6 – 9/7

Camera Standard

Supplemento
singola
(limitate)
€ 12

€ 70

€ 68
€ 74

10/7 – 30/7

€ 73

€ 77

€ 15

31/7 – 20/8

€ 82

€ 86

€ 15

21/8 – 27/8

€ 73

€ 77

€ 15

28/8– 10/9

€ 65

€ 68

€ 12

€ 51
€ 49

€ 54

€ 12
€ 12

11/9 – 24/9
25/9 – 30/10

€ 64

Camera
Superior

Le quote comprendono:
- sistemazione in camera doppia con servizi privati- trattamento di pensione completa
Le quote non comprendono:
- Bevande ai pasti - Mance, facchinaggio, extra personali e tutto quello non indicato alla voce
“la quota comprende”
- Tassa soggiorno destinata al comune di Diano Marina da pagarsi in loco
- Garanzia annullamento € 12,00/persona
Supplementi:

- soggiorni brevi (inferiori alla settimana): supplemento di € 4 al giorno per persona

€ 52

€ 15

Riduzioni:

- ½ pensione € 6/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)

- camera vista mare € 4,00/giorno per persona
- camera vista mare con terrazzo € 6,00 al giorno per persona
- parcheggio (minimo 7 giorni) € 5,00 al giorno - € 7 al giorno dal 26/6 al 29/8
- servizio pullman: € 35 singola tratta, € 59 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 Famagosta con partenza dopo la
prima colazione del sabato.
Convenzione spiaggia: Tariffe per 1 ombrellone + 1 sdraio + 2 lettini (minimo 7 giorni) a seconda del periodo informazioni
disponibili su richiesta.

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

