SOGGIORNO MARE LIGURIA
LUNGOMARE ALASSIO
DAL 14 AL 21 MAGGIO 2020
DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2020

Visto il successone dell’anno scorso, Il CRER , in collaborazione con l’HOTEL WEST
END di Alassio in Liguria, vi ripropone il soggiorno di una settimana nel periodo dal
14 al 21 maggio e dal 26 settembre al 3 ottobre, ad un prezzo veramente strepitoso,
con il trasporto bus compreso.
INFO SUL VOSTRO HOTEL: HOTEL WEST END 3 stelle – ALASSIO (SV) – DIRETTAMENTE SUL MARE

Situato sul lungomare di Alassio, l'Hotel West
End offre camere in stile classico, un ristorante à
la carte e la connessione Wi-Fi gratuita nelle
aree comuni.








Tutte le camere dispongono di cassaforte ,WI-Fi
,servizi privati ,telefono e TV-color
Aria condizionata presente in tutte le camere
della struttura principale
Bar e sala televisione
Ristorante con magnifica vista sul Golfo di
Alassio
N.2 sale ricreative al piano interrato utilizzate
per il gioco della carte, della tombola ecc o per

serate danzanti
Zona ricevimento/ hall con possibilità di sedute e divanetto
Dehors all’ ingresso della struttura con sedie e tavolini

Il prezzo è ancora più vantaggioso :

Da quest’anno la quota del soggiorno in albergo la pagate direttamente in hotel:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SOLO SOGGIORNO
EURO 271,00 IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SOLO SOGGIORNO
EURO 341,00 IN CAMERA DOPPIA
Le quote sono comprensive anche della tassa di soggiorno pari a euro 5,oo per intero soggiorno

QUOTA BUS A/R per Alassio e rientro costo euro 60,00
LA QUOTA BUS DI EURO 60,00 A PERSONA, è DA VERSARE AL CRER ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE IN
CONTANTI, mentre la quota del soggiorno sopra indicato, comprensiva di tassa di soggiorno, verrà
versata direttamente dal socio all’hotel il primo giorno di arrivo.

Partenza ore 8.30 Area Ferrando di Aosta, eventuali altri carichi lungo il percorso e sistemazione
su bus granturismo riservato per Alassio. Arrivo c/o nostro Hotel per il pranzo e a seguire
distribuzione delle camere a voi riservate per iniziare il soggiorno.
Ultimo giorno – Dopo la prima colazione rilascio delle camere, tempo a disposizione per una
passeggiata in attesa arrivo del bus. Partenza ore 10/10.30 dall’Hotel per il rientro ad Aosta.
LA QUOTA COMPRENDE







Trasferimento a/r in bus riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle direttamente sul mare in camere doppie o singole con servizi privati,
telefono e tv color
Trattamento di pensione completa con bevande incluse: ¼ di vino e ½ minerale a pasto
Scelta di menù tra 3 primi, 3 secondi, contorno e dessert
Colazione a buffet dolce e salato
Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE



Servizio spiaggia: se interessati contattare voi direttamente Antonio “bagni Miramare”
333 2722554
Eventuali extra non contemplati nella QUOTA COMPRENDE

Il VOSTRO HOTEL:
HOTEL WEST END
VIA ROMA 42 ALASSIO
Tel. 0182 642230
www.hotel-west-end.it

