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Soggiorno marino in Liguria 
LIGURIA – ALASSIO 

Hotel DANIO LUNGOMARE *** sup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'hotel Danio si trova in una splendida posizione centrale, direttamente sulla passeggiata a mare di ponente. Dispone di: reception, 
ascensore, sala ristorante, sala tv, biciclette a disposizione, rimessaggio biciclette al coperto, parcheggio per moto, presidio notturno 
con possibilità di servizio bar 24h su 24, area bimbi, deposito bagagli. Camere: tutte con servizi privati, doccia, asciugacapelli, telefono, 
TV LCD Satellitare con canali internazionali, cassaforte, riscaldamento e pale a soffitto, aria condizionata, wi-fi free. Trattamento: 
pensione completa, con prima colazione a buffet continentale con aggiunta di brioche e/o torte, succo di frutta e yogurt, menù con 
scelta, antipasto 2 volte a settimana, buffet di verdure e insalate sia a pranzo che a cena. 
 

La descrizione di alcuni servizi potrebbe variare a causa della normativa per la sicurezza e la tranquillità dei clienti 
 

PERIODO QUOTA IN CAMERA 
DOPPIA PER PERSONA 

SUPPLEMENTO  
CAMERA SINGOLA 

(su richiesta) 

SUPPLEMENTO  
CAMERA DOPPIA 

SINGOLA (su richiesta) 
Dal 23/03/23 al 06/04/23 Euro 895,00 Euro 230,00 Euro 330,00 

 

La quota comprende: viaggio in bus GT con partenza da Bergamo, Milano Cascina Gobba (calcolata sulla base di minimo 25 
partecipanti paganti); sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
alla colazione dell'ultimo giorno (colazione a buffet continentale con aggiunta di formaggi e affettati – menù con scelta con buffet di 
insalate/verdure sia a pranzo che a cena – antipasto la domenica); bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale); assicurazione 
medico bagaglio compresa pandemia. 
 
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare al momento della prenotazione (€ 35,00 per persona 
in camera doppia - € 50,00 in camera singola e doppia uso singola); eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco; 
bevande oltre quelle indicate, facchinaggi; mance e spese extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 


