
LA QUOTA È INDIVIDUALE E COMPRENDE:  
· Cocktail di benvenuto 
· Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
· Trattamento di pensione completa, bevande  
   incluse (1/2 acqua + 1/4 vino);  
· Programma di intrattenimento diurno e serale 

 
 

 

 

 

10 - 17  Febbraio  2018 

Meta di villeggiatura ideale per tutto l’anno, la 
‘perla’ del Golfo Dianese è apprezzata da numerosi 
turisti grazie al clima sempre mite, al vivace centro 
ricco di negozi e locali, all'animata vita notturna.   
 

Soggiornare a DIANO vi offrirà tante e varie 
occasioni da cogliere, dal rilassante shopping alla 
scoperta dell’entroterra. 

A pochi metri dal lungomare vi attende l’albergo 
VILLA GIOIOSA, con terrazza solarium, gazebo per 
il relax e la sala da pranzo - dotata di zona pappe - 
dove sarete ‘coccolati’ dallo chef. 
 

Gli accoglienti spazi comuni vi offrono la 
connessione internet wi-fi gratuita. Un parcheggio 
interno è disponibile a richiesta. La nuova stazione 
ferroviaria è a Diano S. Pietro e dista circa 3 km.   

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
 

€  310,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 77,00 

SUPPLEMENTI: 
· Garanzia annullamento € 12,00 per persona.  
· Servizio Pullman: € 28,00 andata/ritorno;  

Alla conferma della prenotazione verrà richiesto    
  il versamento di una caparra confirmatoria. 

LA QUOTA  NON COMPRENDE:  
·  Servizio pullman  
·  Mance, facchinaggio, extra personali e tutto quanto   
   non indicato alla voce “la quota  comprende” 

Vi proponiamo un servizio pullman GT con partenza 
da Milano Sabato 10 Febbraio alle ore 14.30 da Viale 
Famagosta, in corrispondenza della fermata MM2 / 
linea 95. Il ritorno da Diano Marina è previsto Sabato 
17 Febbraio, dopo la prima colazione, direttamente da 
Villa Gioiosa con arrivo a Milano/Famagosta in tarda 
mattinata. 

VIAGGIATE CON NOI 

       Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@costalevante.it  

www.costalevante.it 

VILLA GIOIOSA - DIANO MARINA (IM) - VIA G.L. MARTINO, 4  |  TEL. 0183/407307 - 493012 

RIDUZIONI: 
· Adulti in 3° e 4° letto: sconto 20 % 

SPECIALE BAMBINI  (2-11 anni compiuti): 
· in camera con 1 adulto: riduzione 50%  
· in camera con 2 adulti: 1° bambino GRATIS,  
                                            2° bambino riduzione 50% 


