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

ARMA DI TAGGIA

NATALE E CAPODANNO
23.12.2022 – 08.01.2023 

VILLA SACRA FAMIGLIA: respira l’aria buona del mare e delle Feste

VIAGGIA CON NOI

Ad accoglierti nella sua magnifica posizione – davvero
unica, sul lungomare e con un’incantevole vista – sarà la
Casa per Ferie VILLA SACRA FAMIGLIA: dalla terrazza sul
mare al giardino fiorito, tutti i suoi comfort
contribuiranno a farti rigenerare nel corpo e nello spirito.

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 da MILANO venerdì 23 Dicembre nel
primo pomeriggio da Viale Famagosta 56, in
corrispondenza del Bar Atlantic Esselunga, con arrivo
ad Arma di Taggia in via Paolo Boselli (di fronte alla
Chiesa Parrocchiale) per cena.
Stesso punto di salita è previsto al ritorno, domenica 8
Gennaio, dopo la prima colazione, con arrivo a
Milano/Famagosta in tarda mattinata.

SUPPLEMENTI:
· Camera singola: € 204,00
· Camera superior: € 4,00 al giorno per persona
· Vista mare: € 4,00 al giorno per persona
· Vista mare con balcone: € 6,00 al giorno per persona
· Doppia uso singola: su richiesta
· Servizio Pullman: € 39,00 tratta singola; € 70,00 
andata/ritorno (quota scontata per pranzo non fruito)

Vivi le Festività in uno dei centri più rinomati della
Riviera dei Fiori: favorita da un clima costantemente
mite, ARMA DI TAGGIA invita a piacevoli soggiorni tra
passeggiate sulla pista ciclopedonale con i suoi
originali scorci costieri, escursioni nell’entroterra tra
borghi caratteristici e le famose olive taggiasche, ma
anche uscite verso le vicine Imperia, Sanremo e Costa
Azzurra.


