
Favorita da un clima costantemente mite e dalle
spiagge sabbiose, Arma di Taggia è uno dei centri più
rinomati della Riviera Ligure di Ponente.

Soggiornare ad Arma offre tante piacevoli occasioni:
dalle escursioni nell’entroterra, visitando le serre e gli
oleifici delle famose olive taggiasche; fino alle
passeggiate, sfruttando anche la pista ciclo-pedonale
con la sua vista sul mare e sulle località costiere.

Mare, passeggio e sapori, dunque, senza dimenticare la possibilità di raggiungere comodamente, con i mezzi pubblici, le
vicinissime Imperia e Sanremo – quest’ultima sempre elegante e alla moda – e le splendide città della Costa Azzurra.

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

ARMA DI TAGGIA

’’VI LLA SACRA FAM IGLIA’’ 
Inverno  Pr imavera   2019-2020

I  SOGGIORNI
DEL

CUORE

Situata al limite dell’abitato di Arma, Villa Sacra Famiglia è facilmente raggiungibile in bus o in taxi dalla stazione
ferroviaria di Taggia, dista solo 3 km da Sanremo e 4 km dal casello dell’autostrada A10.

È davvero magnifica la posizione - direttamente sul
lungomare e con un’incantevole vista - di questa Casa
per Ferie recentemente ristrutturata e ampliata con la
creazione di nuovi spazi comuni.

Dal mare al giardino fiorito, ogni elemento contribuisce
a rigenerare il corpo e lo spirito di chi soggiorna qui. A
soddisfare chi cerca ulteriore riservatezza, ci pensa la
dependance.

…e quella terrazza verde sul mare…

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



· Garanzia annullamento € 12,00 per persona. 
· Alla conferma della prenotazione verrà richiesto 
il versamento di una caparra confirmatoria.

Camere: standard, superior e deluxe, su quattro piani nel
corpo centrale, su due piani nella dependance, sempre
serviti da ascensore; tutte sono fornite di servizi privati,
climatizzazione e TV; alcune sono dotate di balcone o
terrazza;
Ristorazione: bar, ristorante con menù a scelta, menù per
diete particolari (su richiesta).
Spazi comuni: ampio giardino, terrazza solarium, chiesetta
interna.
TV e Connessioni: internet Wi-Fi gratuito in tutte le
camere, sala TV .
Parcheggio: il piccolo piazzale non consente di soddisfare
tutte le richieste. La direzione si riserva pertanto di
concordare le condizioni con ospiti con particolari difficoltà.
Nelle vicinanze, parcheggi gratuiti e a pagamento.
Piccoli animali (fino a 10 kg): sono i benvenuti. Sarà
richiesto un contributo per l’igienizzazione della camera.
Attività esterne: nei dintorni, disponibilità di campi
tennis/calcio/golf, noleggio biciclette.

PERIODI 
2019 - 2020

CAMERA 
STANDARD

CAMERA 
SUPERIOR

02/12 – 23/12 €  45 €  48

24/12 – 05/01 ** €  62 €  65

06/01 – 27/03 €  47 €  50

28/03 – 08/04 €  50 €  53

09/04 – 18/04 ** €  57 €  60

19/04 – 22/05 €  50 €  53

Le quote, individuali e giornaliere, sono valide per un 
minimo di sette giorni, da sabato a sabato, e comprendono:

· Sistemazione in camera doppia con servizi privati
· Trattamento di pensione completa (in alcuni periodi i 

pasti principali potrebbero essere consumati in ristorante 
convenzionato a pochi passi dalla struttura) 

· Bevande ai pasti.
· Mance, Facchinaggio, extra personali e tutto quanto  

non indicato alla voce “le quote comprendono”. 
· Imposta di Soggiorno.

· Mezza pensione: € 6,00 
· Terzo letto adulto: sconto 20 %
· Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera 

con 2 adulti: sconto 50%
· Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera 

con 1 adulto: sconto 20 %
· Quota Infant: € 6.00 al giorno (pasti al consumo)

· Soggiorni ‘brevi’ (inferiori alla settimana):  supplemento di 
€ 4,00 al giorno per persona

· Camera Singola : € 10,00 al giorno ( € 12,00 in alta 
stagione**)
· Vista mare : € 4,00 al giorno per persona
· Vista mare con balcone: € 6,00 al giorno per persona
· Camera doppia uso singola: su richiesta
· Servizio Pullman su richiesta a date prefissate: 

€ 38,00 tratta singola, € 65,00 andata/ritorno
(quota scontata per pranzo non fruito)

A date prefissate* viene proposto un servizio pullman GT
con partenza da MILANO il sabato pomeriggio alle ore
14.30 da Viale Famagosta, in corrispondenza della
fermata MM2/linea 95, con arrivo ad Arma di Taggia in
via Paolo Boselli (di fronte alla Chiesa Parrocchiale) a
circa 200 mt. da Villa Sacra Famiglia.
Stesso punto di salita è previsto al ritorno, sempre al
sabato, dopo la prima colazione, con arrivo a
Milano/Famagosta in tarda mattinata.

Possibilità di trasporto privato su richiesta.

* CHIEDETECI LE DATE in ufficio: 
vi forniremo ogni dettaglio!

***SPECIALE  BAMBINI ( 2-11 ANNI )***

DAL 07 GENNAIO AL 27 MARZO 2020 
· in camera con 2 adulti: 1° bambino GRATIS, 

2° bambino riduzione 50%
· in camera con 1 adulto: riduzione 50 %

Offerta valida sui soggiorni settimanali


