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LIGURIA 2022
ALASSIO - GRAND HOTEL SPIAGGIA****
Direttamente sul mare e completamente climatizzato, l'hotel offre camere dotate di ogni
comfort. Roof garden panoramico, American bar, sala conferenze, riunioni, banchetti, sala
ballo, sala giochi, sala lettura, sala bimbi. Garage, spiaggia e dehors privati. Al Grand Hotel
Spiaggia troverete un ristorante d'eccezione con ampia possibilità di scelta che permette
di gustare sia piatti regionali e nazionali estremamente curati. La sala ristorante, posta
all'ultimo piano, gode di una straordinaria vista sul mare di Alassio

PERIODI QUOTE SUPP. SINGOLA
07/01/22 - 21/01/22 €    890,00 € 330,00
21/01/22 - 04/02/22 €    900,00 € 330,00
04/02/22 - 18/02/22 €    910,00 € 330,00
18/02/22 - 04/03/22 €    950,00 € 330,00
04/03/22 - 18/03/22 €    910,00 € 330,00
18/03/22 - 01/04/22 €    950,00 € 330,00
01/04/22 - 15/04/22 €    980,00 € 330,00
15/04/22 - 22/04/22 €    650,00 € 250,00
22/04/22 - 06/05/22 € 1.040,00 € 410,00

ALASSIO - HOTEL DANIO LUNGOMARE***
L'hotel è situato all’ inizio della passeggiata lungomare di Ponente, in una splendida
posizione, affacciato direttamente sul mare, all’ imbocco del “Budello” il rinomato centro
storico di Alassio, oggi famosa via dello shopping. Dispone di 40 camere modernamente
arredate; tutti i piani dell’albergo sono serviti dall’ascensore, le camere sono fornite di ogni
comfort WC, doccia, asciugacapelli, telefono, TV LCD Satellitare con canali internazionali,
cassaforte, riscaldamento e pale a soffitto, aria condizionata. L'attenzione e la cura con la
quale gestiscono la cucina gli permette di affermare che il servizio è il fiore all'occhiello
della struttura.

PERIODI QUOTE SUPP. SINGOLA

01/04/22 - 15/04/22 € 830,00 € 210,00

SUPP. DOPPIA
USO SINGOLA

€ 330,00

SANREMO - HOTEL PRINCIPE****
L'hotel si trova al centro di Sanremo, la città dei fiori famosa nel mondo per il Festival, il
casinò, la ricca proposta di eventi sia mondani che culturali, ma anche per godere di un
clima mite in ogni stagione dell'anno. Gli ospiti dell'hotel potranno raggiungere con pochi
passi le vie del centro, le spiagge, i luoghi di maggior interesse, servendosi del comodo
sottopasso dell'albergo. Le confortevoli camere, la piscina con solarium, il ristorante
internazionale, garantiscono la piacevolezza dei momenti trascorsi in hotel. L'hotel gode
di una posizione unica e tranquilla a 100 mt. dal casinò, a 200 mt. dalla Chiesa Russa e
dalle spiagge. Piscina, ampio parcheggio e box auto sono a disposizione dei clienti. Wifi in
tutta la struttura. Le camere sono luminose e arredate con gusto, offrono il massimo del
comfort, la maggior parte delle camere dispongono di terrazzo affacciato sul bel mare del
golfo ligure, telefono diretto, frigo bar, TV satellitare, aria condizionata o ventilatore. Prima
colazione a buffet, piatti internazionali e della tradizione nostrana proposti dal ristorante
dell'hotel.

PERIODI QUOTE SUPP. SINGOLA
10/01/22 - 24/01/22 € 880,00 € 180,00
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Viaggio andata e ritorno in pullman G.T. da Brescia
Sistemazione in camera doppia
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale per persona) 
 Accoglienza con drink di benvenuto
Cena tipica ligure
Bottiglia d'olio extra vergine di oliva
Assicurazione medico-bagaglio 

Mance
Facchinaggi
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

Le quote comprendono:

Le quote non comprendono:

FINALE LIGURE - GRAND HOTEL MORONI****
Affacciato su uno dei lungomare più belli della Riviera, il Grand Hotel Moroni, domina il
panorama di Finale Ligure, a pochi passi dal centro storico e dalle spiagge. Le camere
dispongono di letto matrimoniale o due letti singoli e in alcune di esse è possibile
aggiungere un letto supplementare o una culla. Sono dotate di bagno privato, vasca o
doccia, asciugacapelli, condizionatore, Tv color Led da 22’’, Sky, Frigobar, Cassaforte, Wi Fi
e set di prodotti di cortesia. Il ristorante dell'hotel è il luogo ideale dove gustare la prima
colazione e lasciarsi tentare dalle proposte del menù del giorno sia pranzo che a cena.

PERIODI QUOTE SUPP. SINGOLA
07/01/22 - 21/01/22 € 720,00 € 260,00
21/01/22 - 04/02/22 € 720,00 € 260,00
04/02/22 - 18/02/22 € 740,00 € 280,00
18/02/22 - 04/03/22 € 750,00 € 280,00
04/03/22 - 18/03/22 € 760,00 € 290,00
18/03/22 - 01/04/22 € 770,00 € 290,00
01/04/22 - 15/04/22 € 780,00 € 300,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E COVID OBBLIGATORIA € 20,00

Organizzazione tecnica Ponte Travel Group

FINALE LIGURE - HOTEL CARENI***
Hotel situato a pochi passi dal mare e nel pieno centro di Finale Ligure, vera e propria perla della Riviera Ligure. L' hotel dispone di un'ampia
corte comune, impreziosita da un giardino ricco di piante sempreverdi e da uno spazio dove trascorrere ore liete comodamente seduti
all'ombra. All'interno, si possono apprezzare i molteplici e luminosi spazi comuni. La struttura vanta di un bar sempre aperto, una veranda
dove il verde delle piante crea l'ambiente ideale per la lettura, una reception dove poter essere sempre a contatto con i proprietari, una
ariosa sala televisione. Le camere con bagno privato sono dotate di ogni comfort, tv LCD, cassaforte, frigobar, asciugacapelli, aria climatizzata,
telefono diretto, servizio sveglia. La tipologia delle camere annovera camere matrimoniali, a due letti, triple e quadruple.

PERIODI QUOTE SUPP. SINGOLA
07/01/22 - 21/01/22 € 690,00 € 250,00
21/01/22 - 04/02/22 € 700,00 € 250,00
04/02/22 - 18/02/22 € 710,00 € 250,00
18/02/22 - 04/03/22 € 720,00 € 250,00
04/03/22 - 18/03/22 € 730,00 € 250,00
18/03/22 - 01/04/22 € 730,00 € 250,00
01/04/22 - 15/04/22 € 740,00 € 250,00
15/04/22 - 22/04/22 € 570,00 € 130,00
22/04/22 - 06/05/22 € 740,00 € 250,00
06/05/22 - 20/05/22 € 750,00 € 250,00
20/05/22 - 03/06/22 € 780,00 € 250,00
03/06/22 - 17/06/22 € 850,00 € 250,00


