
Un bel weekend dal… “sapore di mare”  
 

Per il periodo di Ognissanti, Costalevante propone quattro giorni ad Arma di Taggia con un soggiorno a 
prezzo speciale nell’accogliente Villa Sacra Famiglia: un’occasione ideale per trascorrere dei bei momenti di 
vacanza e di festa insieme e godersi in Riviera quella salubre aria buona dal ‘sapore di mare’.  
 

Arma di Taggia  
 

Le giornate di vacanza in questo bell’angolo della Riviera, favorito da un clima costantemente mite, vi 
offriranno diverse piacevoli occasioni da cogliere: rilassanti camminate sul lungomare, a piedi o in bicicletta; 
la scoperta dei dintorni e dell’entroterra, dove nascono le famose olive taggiasche; una capatina nelle 
vicinissime Imperia e Sanremo o, per i più intraprendenti, fino alle invitanti città della Costa Azzurra. 
 

Casa per ferie VILLA SACRA FAMIGLIA 
 

Collocata in magnifica posizione - direttamente sul lungomare e con un’incantevole vista - è pronta ad 
accoglierti con la sua tradizionale ospitalità e i confort della struttura, dalla terrazza fronte mare alla 
connessione wi-fi gratuita negli spazi comuni, dalla Sala TV Premium al giardino fiorito.  E dal mare al verde 
tutt’intorno, ogni elemento contribuisce a rigenerare il corpo e lo spirito.  

 

 

 

 
  

01 - 04  Novembre 

      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@villasacrafamigliaarmaditaggia.it  

www.costalevante.it 

QUOTA SPECIALE  
OGNISSANTI:  

  € 140,00  a persona 

Supplemento camera singola:  € 10,00 al giorno 
Supplemento giorno extra:  € 45,00  

LA QUOTA COMPRENDE: 
· Sistemazione in camera doppia con servizi privati;  
· Pensione completa dalla cena del primo giorno al  
  pranzo dell’ultimo giorno;  
· Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale);  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
· Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non  
   indicato alla voce “La quota comprende” 

VILLA SACRA FAMIGLIA - ARMA DI TAGGIA (IM) - VIA LUNGOMARE, 1  - TEL 0184/43003  CEL 348/9759270 

 
giovedì      domenica  

 

La struttura è riservata ai soci in regola  
con il tesseramento per l’anno in corso. 


