
Festa dei Nonni ad Arma di Taggia
una mini-vacanza al mare 

sulla Riviera dei Fiori

Dal 01 Ottobre al 05 Ottobre

QUOTA:  €  295,00
A persona in camera doppia

Supplemento camera singola: € 50,00
Minimo 20 partecipanti

TRE LUSTRI DI FESTA…
I nonni si festeggiano sempre, ma è dal 2005 che in Italia è stata istituita ufficialmente questa celebrazione, fissata
il 2 Ottobre. Guglieviaggi propone cinque giorni ad Arma di Taggia nell’accogliente struttura Villa Sacra Famiglia per
godersi questa occasione di vacanza e di festa insieme.

ARMA DI TAGGIA
Favorita da un clima costantemente mite e dall’estensione di spiagge sabbiose, è uno dei centri più rinomati della Riviera
Ligure di Ponente. Mare, sapori, passeggio e poi la possibilità di raggiungere comodamente, con i mezzi pubblici, le
vicinissime Imperia e Sanremo – quest’ultima sempre elegante e alla moda – e le splendide città della Costa Azzurra.

VILLA SACRA FAMIGLIA
È davvero magnifica la posizione - direttamente sul lungomare e con un’incantevole vista - di questa Casa per Ferie
recentemente ristrutturata e ampliata con la creazione di nuovi spazi comuni. Dal mare al giardino fiorito, ogni elemento
contribuisce a rigenerare il corpo e lo spirito.

LA QUOTA COMPRENDE:
· 4 notti in pensione completa (in ristorante convenzionato) 
dalla cena del primo giorno al pranzo 
del giorno di partenza
· Sistemazione in camere climatizzate con servizi privati
· Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale);
· Viaggio di andata e ritorno in pullman granturismo con 
partenza da Milano, Bar Atlantic Esselunga in Viale 
Famagosta 56, alle ore 14:45.

LA QUOTA  NON COMPRENDE:
· Imposta di soggiorno destinata al Comune di Arma di Taggia
· Le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce « La quota comprende»

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201  - Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 

www.guglieviaggi.it

Sabato Mercoledì

VILLA SACRA FAMIGLIA - ARMA DI TAGGIA (IM) - VIA LUNGOMARE, 1 - TEL 0184/43003 CEL 348/9759270


