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LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL san giorgio HOTEL san giorgio ****
POSIZIONE OTTIMA A 2 PASSI DAL MARE CON GIARDINO INTERNO
L’Hotel gestito da Cinzia posizionato a due passi dal mare, spiaggia raggiungibile dal giardino interno 
passando da un caruggio tipico ligure. Nelle camere trovate la tv LCD, bagno interno per ogni camera, 
poi per chi si vuole rilassare in mezzo al verde abbiamo un giardino interno privato per i nostri amici 
clienti, dove potete leggere un libro o bere qualcosa, oppure semplicemente chiaccherare. L’hotel gode 
di un ambiente famigliare con particolare attenzione verso la pulizia con il personale molto gentile e 
disponibile. Questo hotel ad Alassio rende la vostra vacanza un paradiso terrestre, con sala vista sul 
giardino, molto luminosa.
Svegliarsi la mattina per gustare una colazione ricca a buffet preparata dal nostro Maurizio con tan-
tissime e gustosissime prelibatezze, poi andare al mare per fare un bagno o passeggiare nella sabbia 
finissima della spiaggia alassina, per poi tornare a gustare piatti tipici  cucinati con amore dal nostro 
cuoco Gianni. Un buffet ricco a pranzo e a cena con antipasti la domenica sia di mare che di terra, tutto 
preparato con pochissimi grassi e olio. Le nostre specialità sono anche i  dolci rigorosamente fatti in 
casa, con ingredienti freschi, pasta fresca e lasagne con la pasta “tirata” a mano.

2 stelle intimo nei carrugi 
a pochi passi dal mare

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

LIGURIALIGURIA  >> FINALE LIGURE FINALE LIGURE
HOTEL villa ITALIA HOTEL villa ITALIA ******
L’albergo è situato a pochi passi dal mare e nel pieno centro di Finale Ligure; dispone di 
veranda con giardino, all’interno ci sono molteplici spazi comuni, bar, una reception, sala 
televisione, uso gratuito biciclette. Per i più piccoli, è presente una sala giochi con calcio 
balilla, ping-pong e giochi da tavolo. Le camere con bagno privato sono dotate di tv lcd, 
cassaforte, frigobar, asciugacapelli, aria climatizzata, telefono diretto, servizio sveglia. 
Trattamento di pensione completa con colazione a buffet, a pranzo e cena menù con scelta 
fra tre primi e tre secondi, buffet di verdure crude e cotte.

ALASSIO - HOTEL SAN GIORGIO ** K3 LA01

Partenze 2023 suppl. Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti singola bamb 2/12 
nc

adulti

dal 4 al 18 marzo € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 18 marzo al 1 aprile € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 1 al 15 aprile - PASQU A € 1055 2 0 0 -1 6 0 -8 0

dal 15  al 29 aprile € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 29 aprile al 13 maggio € 950 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 13 al 27 maggio € 950 2 0 0 -1 2 0 -6 0

dal 27 maggio al 9 giugno (14 giorni) € 950 2 0 0 -1 2 5 -6 0

dal 9 al 23 giugno € 995 2 0 0 -1 4 0 -7 0

dal 28 agosto al 11 settembre € 995 2 0 0 -1 4 0 -7 0

dal 11 al 25 settembre € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 25 settembre al 9 ottobre € 885 2 0 0 -1 2 0 -6 0

Bambini 0/2 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 145 
con obbligo posto a sedere

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

pacchetto
VIAGGIO BUS

FINALE LIGURE - VILLA ITALIA *** K2 LF01

Partenze 2023 suppl. Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti singola bamb 2/12 
nc

adulti

dal 4 al 18 marzo € 885 250 -180 -60

dal 18 marzo al 1 aprile € 885 250 -180 -60

dal 15 al 29 aprile € 885 250 -180 -60

dal 29 aprile al 13 maggio € 920 250 -195 -65

dal 13 al 27 maggio € 940 250 -200 -65

supplemento doppia uso singola: € 350 per 2 settimane

Bambini 0/2 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 145 con obbligo 
posto a sedere

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

pacchetto
VIAGGIO BUS


