
 

DIANO MARINA – VILLA GIOIOSA *** 

L’Hotel posto a pochi metri dal mare, prima della salita di Capo Berta, dispone di: 

Camere: standard e superior con servizi privati, TV, telefono, asciugacapelli, 

cassaforte e climatizzazione. Alcune con terrazza vista mare. La stanza viene 

consegnata dalle ore 14 del giorno di arrivo e dovrà essere liberata entro le ore 

10.00 del giorno di partenza. 

Ristorazione bar, ristorante con menù a scelta, menù per diete particolari (su 

richiesta). 

Spazi comuni: ampio salone; solarium servito da ascensore; cortile interno con gazebo. 

TV e Connessioni: WI-FI gratuito, sala TV con SKY. 

Parcheggio: interno a richiesta 

Piccoli Animali (fino a 10 Kg: sono i benvenuti) solo in camere standard. Sarà richiesto un contributo per 

l’igienizzazione della camera. 

Un parcheggio interno a pagamento è disponibile a richiesta. La nuova stazione ferroviaria di Diano dista circa 3,5 Km. 

 

LISTINO PREZZI CONTRIBUTO SPIAGGIA 

PERIODI  

 

CAMERA 

STANDARD 

CAMERA 

SUPERIOR 

PERIODI QUO

TA 

2^- 3^ 

FILA 

1^ 

FILA 

05/04 – 16/04 *** € 68 € 74 ----- al 16/06 € 10 € 12 € 15 

17/04 – 19/05 € 62 € 68 Dal 17/6 al 28/7 € 23 € 28 € 29 

20/05  - 16/06 € 73 € 79 Dal 29/7 all’1/9 € 25 € 30 € 31 

17/06 –  07/07 *** € 80 € 86 Dal 2/9 al 29/9 € 10 € 12 € 15 

08/07 – 28/07 *** € 83 € 89     

29/07 – 01/09 *** € 93 € 99   
  

02/09 – 15/09 ***  € 80 € 86 SOLO INGRESSO SPIAGGIA: 

16/09 – 29/09 € 73 € 79 € 5 al giorno per persona 

30/09 – 03/11 € 61 € 67 € 2 bambini 6-14 anni 

*** Alta Stagione 

 

Garanzia di annullamento obbligatoria € 12,00 

Le quote sono individuali e valide per un minimo di 7 giorni da sabato a sabato e comprendono: 

- sistemazione in camera doppia con servizi privati - trattamento di pensione completa   

LE QUTOTE NON COMPRENDONO: 

- Bevande ai pasti – Imposta di soggiorno: destinata al comune pagabile solo in loco - Mance, facchinaggio, extra personali e tutto 

quello non indicato alla voce “le quote comprendono”- Servizio Pullman (a date prefissate è previsto un Servizio pullman GT con 

partenza da Milano il sabato pomeriggio alle ore 14.30 presso la fermata MM2/linea 95 di Viale Famagosta ed il ritorno da Diano 

Marina è previsto sempre al sabato, dopo la prima colazione, direttamente da Villa Gioiosa con arrivo a Milano/Famagosta.) 

 

SUPPLEMENTI: 

- camera singola: € 12 al giorno (€16 nei periodi di alta stagione ***) 

- doppia uso singola: € 20 al giorno per camera standard - € 25 in alta stagione ** 

- camera vista mare: € 4,00 al giorno per persona 

- camera vista mare con balcone: € 6,00 al giorno per persona 

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

- Family room: € 15 al giorno per camera  

- parcheggio su richiesta:  € 5,00 al giorno  (minimo 7 gg.)  - € 7 al giorno dal’17/06 al 15/09 

- servizio bus su richiesta a date prefissate: € 35 la singola tratta, € 60 andata e ritorno (quota scontata per pasto non fruito) 

 

RIDUZIONI: 

- Mezza pensione: € 7 al giorno –Terzo letto adulto: sconto 20% - Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera con 2 adulti: sconto 

50% - con 1 adulto: sconto 20% - Quota infant: € 6 al giorno (pasti al consumo) 

 

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  01/01- 31/12), ed i soci Acli dovranno chiedere l’opzione CTA di € 5,00 – Organizz tecnica Costalevante 

 

Per informazioni e prenotazioni  

C.T.ACLI  - Via Agnelli 33 –Gallarate - tel. 0331/776395 – mar 14.30-17.30 –gio 09.30-12.30 – e-mail: ctagallarate@aclivarese.it 

SOGGIORNI IN LIGURIA 

Estate 2023 
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