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TARIFFE - 2017

Tariffe per soggiorni di minimo 4 notti al giorno per persona

A
B
C
D
E

Periodo
01/04 – 27/05
10/09 – 31/10
27/05 – 24/06
03/09 – 10/09
24/06 – 15/07
27/08 – 03/09
15/07 – 05/08
20/08 – 27/08
05/08 – 20/08

Tipo di Camera
Classic
Clima
Classic
Clima
Classic
Clima
Classic
Clima
Classic
Clima

MP
55,00
65,00
65,00
75,00
77,00
87,00
82,00
92,00
90,00
100,00

ALL INCLUSIVE
80,00
90,00
90,00
100,00
107,00
117,00
117,00
127,00
125,00
135,00

 SCONTO SOCI ANFCDG: -20% sulle tariffe sopraindicate 
Riduzioni:
-100% baby 0/4 anni in lettino con sponde (escluso 05/08-20/08)
-50% baby 0/4 anni in lettino con sponde (05/08-20/08)
-50% ragazzi 4/18 anni in terzo letto.
-20% a partire da 18 anni in terzo letto.

Supplementi:
€ 25,00 supplemento Doppia Classsic uso Singola.
€ 30,00 supplemento Doppia Clima uso Singola.
€ 10,00 a persona per soggiorni inferiori a 4 giorni.
FREE – Animali ammessi gratuitamente

Servizi compresi nella formula ALL INCLUSIVE:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pranzo e Cena con Menù di carne, pesce, cucina Vegetariana e cucina Ligure, Buffet di Verdure, Frutta e
Dessert. A disposizione piatti speciali per intolleranze alimentari.
E’ possibile usufruire del “Light Lunch” presso le piscine o “Packet-Lunch” in spiaggia in sostituzione del
pranzo in Ristorante.
Ampia scelta di bevande incluse ai pasti: acqua minerale, soft drink, bibite, vino della casa e birra.
Colazione a Buffet (dolce e salato) con servizio al tavolo di cappuccini, caffelatte, tè, caffè, cioccolata
00
00
Consumazioni gratuite dalle ore 10: alle ore 22: presso il Bar dell’Hotel: acqua minerale, soft drink, caffè
Ingresso alla Spiaggia Privata di sabbia fine con 2 sdraio e un ombrellone a camera (stagione estiva 7 notti)
Ingresso alle nostre due Piscine (stagione estiva)
Accesso gratuito alla postazione internet dell’hotel
Sconto presso Centro Benessere a circa 300 metri
Utilizzo delle biciclette a disposizione degli Ospiti (fino a esaurimento)
Sconto sulle escursioni guidate
Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura

Via Sant’Elmo, 1 - 18013 – Diano Marina (IM)
Tel. +39 0183 495100 – Fax +39 0183 494107
info@hotelvillaigea.com – www.hotelvillaigea.com

Servizi dedicati ai bambini:
•
Intrattenimento per i Bambini con le nostre Animatrici (Luglio e Agosto)
•
Bevande ai pasti
•
Menù Baby studiato appositamente per loro sano e appetitoso!
•
Ampia scelta di prodotti Mellin o Plasmon: pastina, farine, omogeneizzati…
•
Seggiolone o rialzo in Ristorante
•
Tutti gli Optional che potrebbero servire: Fasciatoio, Vaschetta per il bagnetto, Vasino, Spondine Anticaduta,
lucina della notte, Scaldabiberon, Sterilizzatore, passeggino di cortesia… sono a disposizione su richiesta.

Servizi compresi nella formula MEZZA PENSIONE:
•
Ingresso gratuito alle nostre due Piscine
•
Pranzo oppure Cena con Menù di carne, pesce, cucina Vegetariana e cucina Ligure, Buffet di Verdure, Frutta e
Dessert. A disposizione piatti speciali per intolleranze alimentari.
•
Colazione a Buffet (dolce e salato) con servizio al tavolo di cappuccini, caffelatte, tè, caffè, cioccolata
•
Utilizzo gratuito delle biciclette a disposizione degli Ospiti (fino a esaurimento)
•
Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura

ALTRI SERVIZI DELL’HOTEL:

PET-FRIENDLY:













Senza Supplemento!
Accettiamo tutte le taglie
Omaggio di Benvenuto all’arrivo (differenziato per il tipo di animale – cane, gatto, coniglio)
Cuscinone in camera
Ciotola
Orario di pulizia della camera concordato direttamente con la Cameriera del proprio piano
Libera circolazione nella struttura
Possibilità di “doccia” in giardino
Petsitter (su richiesta, a pagamento)
Veterinario (su richiesta, a pagamento)
Toelettatura (su richiesta, a pagamento)
Negozi specializzati nelle vicinanze
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BIKERS:














Posizione strategica dell’Hotel: ai piedi del celebre Capo Berta (passaggio importante della Milano-Sanremo) e
all’inizio della passeggiata ciclopedonale a picco sul mare che collega Diano Marina e Imperia. Inoltre a pochi km
si può raggiungere la Pista Ciclabile “Area24” del Parco Costiero della Riviera dei Fiori (attrezzato con aree di
noleggio bici per tutte le età!).
Locale chiuso per le proprie biciclette e attrezzatura all’interno dell’Hotel
Kit di attrezzi per riparazioni veloci.
Cavalletto d'appoggio per le eventuali riparazioni.
Lavaggio self-service per le mtb.
Abbondante prima colazione a buffet.
Merenda al ritorno dalle escursioni (su richiesta).
Snack da viaggio in sostituzione del pranzo (su richiesta).
Cartine, mappe e informazioni sui percorsi della Riviera ligure.
Convenzione presso punto vendita vicino all'hotel e assistenza per biciclette.
Noleggio mtb e biciclette da corsa presso il punto vendita convenzionato.
Guida cicloturistica per escursioni (su richiesta).

