
10 anni e più di festa…  
 

I nonni si ‘festeggiano’ sempre, ma è dal 2005 che in Italia è stata istituita ufficialmente questa celebrazione, fissata 
il 2 Ottobre. Costalevante propone quattro giorni a Diano Marina nell’accogliente struttura di Villa Gioiosa per godersi 
questa occasione di vacanza e di festa insieme.  
 

Diano Marina  
 

E’ il ‘gioiellino’ riconosciuto del golfo dianese: il clima mite e le spiagge sabbiose, insieme al suo vivace centro ricco di 
negozi e locali e all'animata vita serale e notturna, ne fanno una meta di villeggiatura molto apprezzata tutto l’anno 
anche da numerosi turisti internazionali.  
Le giornate di vacanza in questo bell’angolo della Riviera vi offriranno diverse piacevoli occasioni da cogliere: rilassanti 
camminate sul lungomare, a piedi o in bicicletta; la scoperta dei dintorni e dell’entroterra; due passi nel centro con i suoi 
negozi, per concedersi momenti di svago e shopping. 
 

Hotel Villa Gioiosa *** 
 

Ben collocata vicino al lungomare, è pronta ad accogliervi con la tradizionale ospitalità aclista e i confort della 
struttura, in cui potrete apprezzare la bella vista sul golfo dalla terrazza solarium e  approfittare dei momenti di 
intrattenimento e del relax offerto dal gazebo interno.  

 

 

 

 

29  Settembre - 03  Ottobre 

      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  
Email: info@villagioiosadianomarina.it  

www.costalevante.it 

QUOTA:   € 235,00  a persona 

Supplemento camera singola:  € 40,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
· 4 giorni in pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
   pranzo del giorno di partenza;  
· Sistemazione in camere climatizzate con servizi privati;  
· Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale);  
· Viaggio di andata e ritorno in pullman granturismo con  
   partenza da Milano, Viale Famagosta MM2/bus 95  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
   come incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

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


