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ALASSIO 
RESIDENZA AL MARE 
9 – 16 OTTOBRE 2021, 8 giorni - 7notti 

   
 
Affacciata sul Golfo di Alassio, nella soleggiata Riviera delle Palme, la Residenza al Mare è situata in una 
posizione privilegiata tra il suggestivo centro di Alassio, con il suo "budello" rinomato per i negozi e locali, e la 
tranquilla località di Laigueglia. Entrambe sono raggiungibili in pochi minuti a piedi, lungo la passeggiata che si 
sviluppa in riva al mare. La struttura è circondata da un parco centenario che ospita al suo interno un incantevole 
belvedere e una piccola chiesetta dove, tutti i sabati, si celebra la Messa. Dispone di 150 camere tutte dotate di 
telefono, TV satellitare, aria condizionata, cassaforte gratuita e servizi con asciugacapelli. Quasi la totalità delle 
camere gode di vista mare. Sono presenti due sale ristorante. Il servizio prevede una ricca prima colazione a 
buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con acqua minerale purificata self service. Per i più piccoli, a disposizione 
24 ore su 24, una sala pappe attrezzata con frigoriferi, piastre elettriche e forno a microonde. 
Altri Servizi offerti: Bar interno, Sala carte e lettura con armadio biblioteca a disposizione, Sala TV (SKY Sport) e 
meeting, Campi bocce, Palestra, Ping pong e calcio balilla, Sala giochi bimbi al coperto, Terrazzi solarium, Wireless 
gratuito a disposizione dei clienti. Servizi a pagamento: Internet point, Noleggio Bici. Servizi a pagamento esterni 
alla struttura: Vela e sci nautico a 500 mt, Campi da tennis a 2 km, Equitazione a 10 km, Golf a 18 km, Immersioni 
e snorkeling. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
BASE 20 PERSONE € 430 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50 
 
Le quote comprendono: 
 Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno; 
 Bevande ai pasti (acqua purificata in caraffa e vino sfuso) 
 Serate cinema ed eventi sportivi; 
 assicurazione sanitaria AXA B30(massimali € 1.000) e bagaglio (massimali € 500). 
 
Le quote non comprendono: 
 trasferimento in BUS da Cernusco Sul Naviglio; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
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