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ALBENGA

NATALE E CAPODANNO
23.12.2022 – 08.01.2023 

CASA PER FERIE XXV APRILE: a un passo dal mare tra presente e passato

VIAGGIA CON NOI

La Casa per ferie XXV Aprile, situata in una delle migliori
zone della città direttamente sul mare, è una struttura
accogliente che offre ai suoi ospiti un ambiente gradevole
e tranquillo. La Casa per ferie è dotata di 40 comode
camere con balconcino, bagno interno con doccia, aria
condizionata con pompe di calore, telefono e TV a
schermo piatto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.090,00

· Garanzia annullamento € 12,00 per persona.    
· Alla conferma della prenotazione verrà richiesto il versamento 
di una caparra confirmatoria.

LA QUOTA È INDIVIDUALE E COMPRENDE:
· Cocktail di benvenuto servito al tavolo
· Sistemazione in camera doppia con servizi privati
· Pensione completa
· Pranzo di Natale e Cenone di San Silvestro

LA QUOTA  NON COMPRENDE:
· Bevande ai pasti
· Servizio pullman
· Imposta di soggiorno
· Le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce «La quota comprende»

Approfitta del servizio pullman GT che ti proponiamo, 
con partenza venerdì 23 Dicembre nel primo 
pomeriggio da Cinisello Balsamo (MI) in Via Musu di 
fronte al parcheggio del Palazzetto dello Sport,
in via XXV Aprile o da Milano in Viale Famagosta 56, in 
corrispondenza del Bar Atlantic Esselunga con arrivo ad 
Albenga per cena.
Ritorno, domenica 8 Gennaio, dopo la prima colazione, 
con arrivo a Milano/Famagosta o Cinisello Balsamo in 
tarda mattinata.

SUPPLEMENTI:
· Camera singola: € 192,00
· Camera superior: € 3,00 al giorno per persona
· Fronte mare: € 5,00 al giorno per persona
· Doppia uso singola: su richiesta
· Parcheggio: € 7,00 al giorno
· Servizio Pullman: € 35,00 tratta singola; € 60,00 
andata/ritorno (quota scontata per pranzo non fruito)

Vivi le Festività ad Albenga. Fantastico centro cittadino,
pieno di vita, esercizi commerciali, scorci meravigliosi, e
viuzze, nonché musei ed edifici storici. Una passeggiata
nel centro storico, vale da sola la visita di Albenga.
Soggiornare in questo bell’angolo della Riviera vi offrirà
tante e varie occasioni da cogliere, dal rilassante
passeggio in città alle escursioni nei dintorni.
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