Partenza dei Signori partecipanti da Porta Venezia (piazzale Vigili Urbani) con pullman GT alla volta di Diano Marina o Varazze. All’arrivo,
sistemazione in hotel nelle camere riservate. L’orario della partenza verrà comunicato qualche giorno prima.

DIANO MARINA “HOTEL EDEN PARK”– Cat.4 st.

DAL 20 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 798,00
Supplemento singola: € 217,50

Situato in una splendida villa dei primi del '900, completamente rinnovata e ristrutturata, immersa in un
parco privato direttamente sul mare. Dispone di 30 camere (alcune camere standard sono con balcone
altre senza) attrezzate con phon, cassaforte e minibar in un ambiente particolarmente curato ed elegante. Il Ristorante, con stupenda
vista sul parco, propone cucina ligure e regionale rivisitata.

VARAZZE “HOTEL TORRETTI” – Cat. 3 st.sup

DAL 4 AL AL 18 FEBBRAIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 726,00
Supplemento singola: € 186,00

Situato ai margini dei pittoreschi ‘caruggi’ della città vecchia e a pochi metri dal mare, è lambito dalle
chiome di una ricca vegetazione mediterranea. I salotti arredati con pezzi d’epoca consentono di trovare,
se desiderati, momenti di intimità. L’elegante sala ristorante, che si affaccia sulle palme del giardino
interno,è l’ambiente ideale per gustare i sapori e i profumi della cucina ligure. Le camere, elegantemente
arredate in stile, offrono ogni comfort. Alcune camere dispongono di bagno con vasca. Le nostre quotazioni sono basate su ‘camere
standard’ L’hotel prevede il buffet durante i pasti solo di verdure crude.

RICHIESTO, ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, UN ANTICIPO DI € 150,00
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT a/r – Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi – Trattamento di pensione completa dal pranzo del
1°giorno alla colazione del 15°giorno – Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) - Assicurazione sanitaria/bagaglio.
La quota non comprende:
Le escursioni, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ATTENZIONE: Eventuale imposta comunale di soggiorno da pagare in Hotel se dovuta (a carico del singolo partecipante) .
Nel caso in cui la partenza er il viaggio di rientro dovesse essere pomeridiana, il pranzo non è incluso nella quota di partecipazione ed andrà regolato
direttamente in hotel.
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