Hotel Corallo***
Recentemente ristrutturato, situato direttamente sulla spiaggia e sulla
splendida passeggiata di Finale Ligure. Struttura semplice a conduzione
famigliare. Tutte le camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, TV color, cassaforte, balcone. Sala TV, sala bar, ascensore. Nuova ala
con camere dotate di aria condizionata e TV satellite. Aria condizionata
in sala pranzo e nelle sale comuni. Particolarmente curata la cucina che
offre specialità a base di pesce, buffet a colazione, buffet verdure e dolci,
possibilità di parcheggio.

DIANO MARINA

PERIODI:

DURATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Dal 24 dicembre al 07 gennaio
Dal 29 dicembre al 07 gennaio

15 giorni
10 giorni

1.100
840

SUPP.
CAMERA
SINGOLA
250
165

Hotel Bergamo***

SAN BARTOLOMEO

FINALE LIGURE

FESTIVITÀ IN LIGURIA

L’Hotel 3 stelle è situato a 100 m dal mare,
e dalla bella passeggiata di San Bartolomeo; dispone di 53 camere ed è dotato
di un giardino con una bella piscina.
L’Hotel Bergamo è ben situato per visitare la Liguria. Nelle vicinanze si trovano
il borgo di Cervo, uno dei più belli d’Italia
e Imperia, Alassio e Laigueglia.Tutte le
camere sono dotate di servizi e comfort:
ampio balcone, Tv-sat, telefono, cassaforte, phon, e, la maggior parte, anche di aria condizionata. Nel ristorante
dell’hotel sarà possibile assaporare piatti tipici della cucina mediterranea; Il
menu varia ogni giorno con la possibilità di scegliere tra sei portate diverse
tre primi e tre secondi buffet antipasti ed una selezione di vari dolci fatti
in casa dai nostri chef. La ricca colazione a buffet, durante i mesi estivi,
viene servita su un’ampia terrazza all’aperto che si affaccia sulla piscina.
PERIODI:

DURATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Dal 29 dicembre al 07 gennaio

10 giorni

890

PERIODI:

DURATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

dal 29 dicembre al 07 gennaio

10 giorni

1.050

SUPP.
CAMERA
SINGOLA
195

Hotel Corallo***
L’hotel è situato a circa 100m dal mare e pochi passi dal centro di Diano
circondato dal giardino e terrazze fiorite. L’attenta e cordiale gestione dei
proprietari, l’ambiente signorile ma famigliare ne fanno una destinazione
gradita per tutti gli amanti della tranquillità. Il ristorante propone menù
coi prodotti tipici della Riviera Ligure, arricchito dall’assortito buffet degli
antipasti e delle insalate e verdure fresche di stagione; e per i più golosi
un’ampia scelta di dolci fatti in casa. Tutte le
camere dispongono di
servizi privati con doccia e asciugacapelli,
balcone, aria condizionata, wi-fi, cassaforte,
tv con canali sky e satellitari, mini-frigo.
VALIDO PER LE STRUTTURE DELLA LIGURIA
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di andata e ritorno in bus/Minibus - Sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia con servizi privati Trattamento di
pensione completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo) Pranzo

2

SUPP.
CAMERA
SINGOLA
200

di Natale e/o Cenone di Capodanno - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale)
omaggio agenzia - Assicurazione medico/bagaglio. GARANZIA ANNULLAMENTO
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra di carattere personale Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.
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