
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.

La struttura è riservata ai soci in regola
con il tesseramento per l’anno in corso.

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@costalevante.it 
www.costalevante.it

CASA PER FERIE XXV APRILE – ALBENGA (SV) - VIA NAZARIO SAURO, 77  •  TEL. 0182/53263

ALBENGA

Casa per ferie XXV Aprile
Inverno 2022 - 2023

CASA PER FERIE XXV APRILE: OSPITALITA’, TRADIZIONI, SAPORE E BENESSERE

I  SOGGIORNI
DEL

CUORE

La struttura dista pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Albenga. Il centro storico è comodamente
raggiungibile con una passeggiata di 15 minuti. Un parcheggio interno è disponibile a richiesta.

A UN PASSO DAL MARE TRA PRESENTE E PASSATO

Affacciata direttamente sul mare ed equiparata ad un
hotel 3 stelle, 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.

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.

Soggiornare in questo bell’angolo della Riviera vi
offrirà tante e varie occasioni da cogliere, dal
rilassante passeggio in città alle escursioni - anche in
mountain bike - nei dintorni, tutti da scoprire.



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

Camere: standard e superior con servizi privati, TV,
telefono, asciugacapelli, cassaforte e climatizzazione.
Tutte con balcone, alcune con vista mare. Disponibilità di
ampie family-room (min. 3 persone). La stanza viene
consegnata dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e dovrà
essere liberata entro le ore 10.00 del giorno di partenza
Ristorazione: bar, ristorante con menù a scelta, menù
per diete particolari (su richiesta).
Spazi comuni: giardino con solarium, biblioteca, sala
carte, sala biliardo, area giochi bambini.
TV e Connessioni: internet Wi-Fi gratuito, sala TV con
SKY .
Piccoli animali (fino a 10 kg): sono i benvenuti solo in
alcune camere e in numero limitato. Sarà richiesto un
contributo per l’igienizzazione della camera.

SERVIZI

Le quote, individuali e giornaliere, sono valide per un 
minimo di sette giorni, da sabato a sabato, e 
comprendono:
· Sistemazione in camera doppia con servizi privati
· Trattamento di pensione completa (FB).

· Bevande ai pasti.
· Mance, Facchinaggio, extra personali e tutto    
quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”
· Imposta di soggiorno: destinata al Comune di 
Albenga, pagabile solo in loco

LE QUOTE COMPRENDONO:

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

· Mezza pensione: - € 6,00 al giorno 
· Terzo letto adulto: sconto 20 %
· Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera 

-con 2 adulti: sconto 50%
-con 1 adulto: sconto 20 %

· Quota Infant: € 6,00 al giorno (pasti al consumo)

RIDUZIONI:

A date prefissate* viene proposto un servizio
pullman GT con partenza il sabato 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 da Viale Famagosta, 56 in
corrispondenza del Bar Atlantic Esselunga.
Il ritorno da Albenga è previsto, sempre al sabato,
dopo la prima colazione.

* CHIEDETECI LE DATE in ufficio: 
vi forniremo ogni dettaglio!

SUPPLEMENTI:

PERIODI
2022-2023

CAMERA 
STANDARD

CAMERA  
SUPERIOR

03/12 – 22/12 € 55 € 58 

23/12 – 08/01 ** € 72 € 75

09/01 – 04/04 € 55 € 58

LISTINO PREZZI 
P E R  P E R S O N A  A L  G I O R N O ,  M I N I M O  7  G I O R N I

· Soggiorni ‘brevi’ (inferiori alla settimana): 
supplemento di € 4,00 al giorno per persona

· Camera singola:  € 12,00 al giorno ( € 14,00 in alta 
stagione **)
· Fronte mare: bassa stagione € 3,00, alta stagione 
€ 5,00 al giorno a persona
· Doppia uso singola: su richiesta
· Parcheggio: bassa stagione € 5,00, alta stagione € 7,00
· Servizio Pullman su richiesta a date prefissate: 

€ 35,00 tratta singola, € 60,00 andata/ritorno
(quota scontata per pranzo non fruito)

COME RAGGIUNGERCI

TRENO: La struttura dista 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Albenga.
AUTO: La casa vacanze è facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale di Albenga (A10 Genova-Ventimiglia).
· Possibilità di trasporto privato su richiesta.

VIAGGIA CON NOI

***SPECIALE BAMBINI***
(2-11 ANNI)

DAL 9 GENNAIO AL 4 APRILE

- In camera con 2 adulti: 
1° bambino GRATIS, 
2° bambino riduzione 50%

- In  camera con 1 adulto: riduzione del 50 %

Offerta valida sui soggiorni settimanali


