
 

 

 

 

Un luogo dove il profumo del mare si fonde con quello del divertimento, “perla” della Riviera Ligure. Le sue invidiabili 
ricchezze, la sua spiaggia di sabbia fine che degrada dolcemente, paradiso ideale per i più piccoli, lo splendido golfo 

con il suo clima mite tutto l’anno , lo svago amato dai più giovani, hanno fatto 
della “Città del Muretto” un vera e propria meta di culto estivo. 
La cittadina, amata da Ernest Hemingway, meta chic e ricercata, offre la 
possibilità di godere del mare ma anche di 
movida e divertimento. Il borgo infatti è una 
meta assai in voga , amata da una clientela che 
non rinuncia ai classici aperitivi nei locali della 
passeggiata, alle cene nei ristorantini 
praticamente in riva al mare e allo shopping nei 

negozi del centro, degni di boutique cittadine d’alta moda;  nel “Budello” di 
Alassio, il carruggio antico che attraversa l’intera città, parallelo al litorale, dal 
Borgo Coscia fino alla Passeggiata Ciccione.  

 
 

 

HOTEL EUROPA E CONCORDIA**** 
 
 

Hotel completamente rinnovato, situato nella parte più bella di Alassio, 
direttamente sul mare.  
A 200 metri dalla stazione ferroviaria e a soli due minuti dalla 
caratteristica strada pedonale "Budello" con i suoi numerosi negozi, 
l'Hotel dispone di aria condizionata, spiaggia privata e garage. Raffinato 
ristorante con cucina curatissima, vi 
proporrà piatti della tradizione culinaria 
sia ligure sia internazionale. Ampia e 

accogliente sala ristorante. Il nostro Hotel offre camere spaziose, 
confortevoli, luminose e ben arredate, tutte dotate di bagno/doccia, WC, 
telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, e, a richiesta, 
frigobar. 
 
 
 

 

                  Periodo dal 02/04 al 12/04/2016 (per 11 gg./10 nt) 

Quota individuale di partecipazione Euro 650,00 su base 25 partecipanti 

 Quota individuale di partecipazione Euro 680,00 su base 20 partecipanti 
Supplemento camera singola Euro 150,00 (secondo disponibilità) 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Euro 10,00 per persona 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi: 

 

 Trasporto in Pullman Gran turismo, pedaggi autostradali, IVA inclusa (minimo 6 persone per ogni 
punto di carico) 

 Soggiorno presso l’Hotel con sistemazione in camere a due letti con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) a partire dal pranzo 
del primo giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno 

 Accompagnatore 3V presente in hotel per tutta la durata del soggiorno 

 Assicurazione medico e bagaglio, RC e infortuni  
 
 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

 Bevande oltre a quelle indicate, escursioni facoltative, mance 

 tassa di soggiorno da saldare in loco 

 Spese extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “ la quota di partecipazione 
comprende” 

 
 

Il soggiorno verrà effettuato con minimo 20 partecipanti.  

 
Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà versare un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione e il saldo 30 gg. prima della data di partenza del viaggio. 
 
 
 
 
Le relative condizioni di partecipazione sono disponibili presso l’Agenzia “Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l.” 

 
Comunicato in provincia in data 15/01/16 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V 

SCHEDA TECNICA: Autorizzazione Provinciale n° 73542 del 08/09/2014 – Polizza Assicurazione RC Allianz n. 193468 – validità 
programmi fino al 30/04/2016 
 

 

Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 – 041/987825 fax 

041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it  - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276 
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