
LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL ALFIERI HOTEL ALFIERI ******
L’hotel Alfieri, uno tra gli alberghi più antichi di Alassio. Sorge nella centrale via Leonardo da Vinci a 
300 metri dal mare e dal famoso “budello”. Questa sua collocazione appare come un luogo dove si 
saldano i ricordi della nuova e della vecchia Alassio. 
Costruito nel 1930 la sua struttura in stile liberty e una delle più importanti della citta del muretto.E 
ancora oggi come allora il suo fascino e eleganza attira l’attenzione dei passanti. 40 camere divise 
in varie tipologie dalla singola alle camere con 2 letti matrimoniali, la maggior parte fornite di a/c, 
televisore e frigo. La conduzione dell’albergo curata direttamente dal titolare Giorgio con il supporto 
dei suoi collaboratori e improntata sulla soddisfazione del cliente in modo da farlo sentire in un 
ambiente caldo e familiare. L’albergo dispone di ascensore, un accogliente salone per la lettura, bar, 
terrazza dehors e piccolo giardino.  Dispone di  un bellissimo salone ristorante dove potrete gustare 
la cucina  improntata sulla semplicità e genuinità senza trascurare le specialità del territorio con 
scelta alla carte con menu sia a pranzo che a cena e contornata dal buffet delle insalate. 
Disponibile un parcheggio privato a 50 metri dalla struttura (a pagamento) e convenzione agli stabi-
limenti balneari più vicini per poter garantire una vacanza in pieno relax.
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LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
hotel curtis centrale hotel curtis centrale ******
Si trova in posizione centrale ma tranquilla a soli 50 metri dal mare. L’hotel è gestito 
con molta professionalità dai titolari. Il ristorante è rinomato per l’eccellente cucina, 
ben curata e genuina ed il servizio accurato. E’ dotato di ampie sale di soggiorno, sala 
da pranzo e bar, tutte climatizzate, per una piacevole e rilassante vacanza. Le camere 
sono situate al piano della hall ed al primo piano. Sono confortevoli e funzionali, dotate 
di servizi privati con phon, aria condizionata (a pagamento) TV a colori e telefono diret-
to. L’affabilita’ e la disponibilità dei proprietari e del personale contribuiscono a rendere 
più gradevole e serena la vacanza. Nelle immediate vicinanze troviamo tutti i servizi 
accessori che garantiscono un soggiorno tranquillo: giornali, tabaccaio, farmacia, 
diversi locali pubblici. L’hotel è privo di ascensore.

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

ALASSIO - HOTEL ALFIERI *** K3 LA02

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 -3 1 5 -6 0

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

dal 1 al 15 aprile - PASQUA € 1055 2 0 0 -3 1 5 -6 0

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

dal 29 aprile al 13 maggio € 950 2 0 0 -3 4 0 -6 5

dal 13 al 27 maggio € 950 2 0 0 -3 4 0 -6 5

dal 27 maggio al 9 giugno (14 giorni) € 950 2 0 0 -3 3 5 -6 5

dal 9 al 23 giugno € 995 2 0 0 -3 6 0 -7 0

dal 23 giugno al 7 luglio € 995 2 0 0 -3 6 0 -7 0

dal 28 agosto al 11 settembre € 995 2 0 0 -3 6 0 -7 0

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

dal 25 settembre al 9 ottobre € 885 2 0 0 -3 1 5 -6 0

supplemento doppia uso singola: € 295 per 2 settimane

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

pacchetto
VIAGGIO BUS

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

ALASSIO - HOTEL CURTIS CENTRALE *** K3 LA03

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

 15 giorni / 14 notti singola bamb 6/12 nc adulti

dal 25 marzo al 8 aprile € 1060 270 - 80 -70

dal 8 al 15 aprile  (8 giorni-7 notti) SPECIALE PASQUA € 615 135 - 45 -35

dal 15 al 29 aprile € 1060 270 - 80 -70

dal 29 aprile al 13 maggio € 1060 270 - 80 -70

dal 13 al 27 maggio € 1060 270 - 80 -70

dal 9 al 23 giugno € 945 270 - 75 -65

dal 23 giugno al 7 luglio € 1225 270 - 100 -90

dal 7 al 21 luglio € 1225 270 - 100 -90

dal 21 luglio al 4 agosto € 1225 270 - 100 -90

dal 28 agosto al 11 settembre € 1225 270 - 100 -90

dal 11 al 25 settembre € 945 270 - 75 -65

dal 25 settembre al 9 ottobre € 1060 270 - 90 -70

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

Bambini 0/6 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 
95 con obbligo posto a sedere
supplementi camera con balcone €  60 per persona

pacchetto
VIAGGIO BUS


