DAL 24 DICEMBRE AL 7 GENNAIO 2023

Hotel frontemare - a 200 mt dal famoso"Budello" - 850 mt dal Muretto e dalla stazione
dei treni 800 mt dal famoso MOLO BESTOSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE P.P.
SUPPL. CAM. SING. (FINO AD ESAURIMENTO)
SUPPL.DOPPIA USO SING. (FINO AD ESAURIMENTO)

€ 920
€ 250
€ 330

LA QUOTA COMPRENDE: pensione completa con bevande ai pasti – viaggio in autobus Gran
Turismo andata e ritorno - Aperitivo di benvenuto - 1 Cena tipica Ligure –possibilità di visitare
un frantoio – pranzo di Natale e cenone di Capodanno con musica dal vivo – brindisi di
arrivederci – assicurazione medico bagaglio - Accompagnatore AUSER.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - tassa di soggiorno se prevista dall’hotel- tutto quanto
non compreso indicato in LA QUOTA COMPRENDE

Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio
domicilio prezzo per persona - 20,00 euro - Assicurazione annullamento viaggio - 35,00 euro

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO CON UN ACCONTO DI € 300 PER PERSONA – IL
SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA

IBAN : IT60E0760111800001034889707
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:
AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel. 0131308231 – 0131308274
- Angela 3400572988 - Daniela 3802485579
ORGANIZZAZIONE TECNICA RAMITUORS

NOTIZIE DELL’HOTEL

Hotel completamente rinnovato in posizione incantevole e
tranquilla sul lungomare – Ristorante con magnifica vista sul
Golfo di Alassio – Salone di soggiorno – Tavernetta Bar- tipica
cucina italiana e internazionale – Spiaggia riservata – Garage –
Riscaldamento centrale. Aperto tutto l’anno. Camere con TV,
balcone e vista mare, tutte con bagno o doccia e telefono. La
cucina tipica ligure e l'ottima ospitalità del personale sempre
pronto a soddisfare le esigenze dei clienti, rende l'hotel, una delle
strutture più richieste in Liguria. La posizione è strategica:
DIRETTAMENTE SUL MARE. Il centro, le farmacie, le chiese, sono
tutte a partata di pochi passi.. La garanzia assoluta per un
soggiorno all'insegna del divertimento, della comodità e del
gusto!

Sabato 1 gennaio 2022, dalle ore 18.30, si
festeggia l'inizio del nuovo anno ad Alassio (dal
Pontile Bestoso) con i fuochi d'artificio.
Appuntamento con il tradizionale spettacolo
pirotecnico di Capodanno sul mare. In caso di
maltempo, l'evento è rinviato al 2 gennaio.

SITO WEB: http://www.auserprovincialealessandria.it/

