
 

 
 

VACANZA INVERNALE 

AD 

ALASSIO 
 

 

Riproponiamo anche per il 2020 un soggiorno invernale al mare 

ad Alassio 

dal 7 gennaio per una, due o tre settimane 
presso l‘Hotel BRISTOL  in via Privata Bogliolo n. 25 

 

 

 
 

 

L’Albergo, già frequentato e molto apprezzato dai nostri Soci negli ultimi anni, si 

trova in una zona pedonale di Alassio e dista pochi minuti dalla spiaggia. 

Sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione ed ora può offrire, a chi fosse 

interessato, anche due suite. 

Dispone di parcheggio gratuito e di biciclette a disposizione degli ospiti. Le camere 

sono dotate di aria condizionata, TV, balcone, zona Wi-Fi gratuita e area fitness 

attrezzata.  

Le quote individuali sono le seguenti: 



 

Soggiorno di 7 giorni: 
  

Quota a persona in camera doppia  :   265,00 euro. 

Quota a persona in  camera singola  :  370,00 euro. 

Quota a persona in  camera doppia uso singola  : 430,00 euro. 

  

Soggiorno  di 14 giorni:  
  

Quota a persona in camera doppia  :   515,00 euro. 

Quota a persona in  camera singola :  714,00 euro. 

Quota a persona in  camera doppia uso singola  : 840,00 euro. 

  

Soggiorno  di 21 giorni : 
  

Quota a persona in camera doppia :                      720,00 euro. 

Quota a persona in  camera singola :                   1.030,00 euro . 

Quota a persona in  camera doppia uso singola : 1.170,00 euro. 
  

Comunichiamo anche i prezzi per le suite, di cui vedete alcune foto:  

 

Quota a persona per 7 giorni : 420,00 euro. 

Quota a persona per 14 giorni : 790,00 euro. 

Quota a  persona per 21 giorni :  1.150,00 euro. 

 

 

   



  Le tariffe  comprendono: 

- colazione continentale a buffet. 

- pranzo e cena con buffet di antipasti e verdure , quattro primi e quattro secondi 

(con presenza quotidiana di pesce e carne), frutta e scelta di dessert. 

- bevande ai pasti ( 1/4 vino e 1/2 minerale a persona a pasto). 

- posto auto. 

Per i bambini vi sono le seguenti riduzioni: 

fino a 5 anni in camera con due adulti sono gratuiti; 

Dai 5 ai 12 anni  sconto del 50% 

 

I cani sono ammessi. 

 

Le Prenotazioni sono aperte e si chiuderanno il 22 Novembre. 

All’atto dell’iscrizione va versato un acconto di € 100,00 per i 

soggiorni di una settimana e di € 200,00 per quelli di 15 o 21 

giorni. Il saldo andrà effettuato entro il 6 dicembre. 

 

Eventuali rinunce (con restituzione dell’acconto) andranno 

comunicate almeno 20 giorni prima della partenza; in caso 

contrario l’acconto sarà trattenuto. 

 
Il viaggio di A/R può essere organizzato in pullman nel caso lo richiedano un 

minimo 10 persone. Il costo è fissato in € 100,00. Eventuali cani al seguito dovranno 

essere muniti di museruola e sistemati nel trasportino. 

 

 
La lunga passeggiata al mare di Alassio 

 

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia San Donnino Viaggi - Fidenza 


