
Capoluogo del Golfo Dianese, ne è la perla
riconosciuta grazie alle sue spiagge sabbiose, al suo
vivace centro ricco di negozi e locali, all'animata vita
notturna.

Queste caratteristiche, unite al clima sempre mite,
fanno di Diano una meta di villeggiatura ideale per
tutto l’anno, molto apprezzata anche da numerosi
turisti provenienti dall’estero

Soggiornare in questo bell’angolo della Riviera vi offrirà tante e varie occasioni da cogliere, dal rilassante
shopping cittadino alle escursioni - anche in mountain bike - nei dintorni, tutti da scoprire.

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 - CEL. 348/9759434

DIANO MARINA

’’VI LLA G IOIOSA’’ 
Inverno  Pr imavera   2019-2020

I  SOGGIORNI
DEL

CUORE

Durante il soggiorno vengono proposti momenti di intrattenimento diurni e serali. Un parcheggio interno è
disponibile a richiesta. La nuova stazione ferroviaria dista circa 3,5 km.

Posto a pochi metri dal mare, prima della salita di Capo
Berta, l’albergo dispone di oltre 50 camere di varie
tipologie. Le ‘superior’, ristrutturate e modernamente
arredate, possono soddisfare gli ospiti più esigenti.

Nella sala da pranzo si gusta l’apprezzatissima cucina.
Dalla terrazza solarium si può godere della vista sul
golfo, mentre il gazebo nel cortile interno offre un
angolo di vero relax.…qui lo chef ti ‘coccola’ davvero...



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

Camere: standard e superior con servizi privati, TV, telefono,
asciugacapelli, aria climatizzata e cassaforte. Alcune con
terrazza vista mare. Disponibilità di ampie family-room
(min. 3 persone).
Ristorazione: bar, ristorante con menù a scelta, menù per
diete particolari (su richiesta).
Spazi comuni: ampio salone; solarium servito da
ascensore; cortile interno con gazebo; sala TV.
TV e Connessioni: TV schermo piatto con canali satellitari e
internet Wi-fi Free in tutto l’albergo.
Parcheggio: interno, a richiesta
Piccoli animali (fino a 10 kg): sono i benvenuti. Sarà
richiesto un contributo per l’igienizzazione della camera.
Attività: previsto intrattenimento diurno e serale.

PERIODI 
2019 - 2020

CAMERA 
STANDARD

CAMERA 
SUPERIOR

02/12 – 23/12 €  49 €  52

24/12 – 05/01 ** €  66 €  70

06/01 – 27/03 €  52 €  55

28/03 – 10/04 €  54 €  57

11/04 – 17/04 ** €  61 €  65

18/04 – 22/05 €  54 €  57

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 (FB) .

· 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 : € 11,00 al giorno ( € 14,00 in alta stagione**)
· Vista mare : € 3,00 al giorno per persona
· Vista mare con balcone: € 5,00 al giorno per persona
· Family room: € 12,00 al giorno per camera (€ 15,00 in alta 
stagione**)

· Camera doppia uso singola: su richiesta
· Parcheggio : € 4,00 al giorno  (minimo 7 gg)
· Servizio Pullman su richiesta a date prefissate: 

€ 34,00 tratta singola, € 57,00 andata/ritorno
(quota scontata per pranzo non fruito)

***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

… confort e relax...

A date prefissate* vi proponiamo 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.
Il ritorno da Diano Marina è previsto, sempre al sabato,
dopo la prima colazione, direttamente da Villa Gioiosa
con arrivo a Milano/Famagosta.

Possibilità di trasporto privato su richiesta.

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


