
Vivi le Festività in uno dei centri più rinomati della
Riviera dei Fiori: favorita da un clima costantemente
mite, ARMA DI TAGGIA invita a piacevoli soggiorni tra
passeggiate sulla pista ciclopedonale con i suoi originali
scorci costieri, escursioni nell’entroterra tra borghi
caratteristici e le famose olive taggiasche, ma anche
uscite verso le vicine Imperia, Sanremo e Costa Azzurra.

Ad accoglierti nella sua magnifica posizione – davvero
unica, sul lungomare e con un’incantevole vista – sarà
la Casa per Ferie VILLA SACRA FAMIGLIA: dalla
terrazza sul mare al giardino fiorito, tutti i suoi
comfort contribuiranno a farti rigenerare nel corpo e
nello spirito.

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

NATALE &CAPODANNO
22.12.2020  - 07.01.2021

Approfitta del servizio pullman GT che ti proponiamo, con
partenza da Milano martedì 22 Dicembre 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). Stesso punto di salita è previsto al
ritorno, giovedì 07 Gennaio, dopo la prima colazione, con
arrivo a Milano/Famagosta in tarda mattinata.

Tutti i mezzi vengono igienizzati quotidianamente con
impianto di sanificazione a ozono e il personale provvede alla
disinfezione minuziosa di ogni parte del bus.

€ 910,00
OFFERTA RISERVATA A SOCI ACLI MILANO

LA QUOTA È INDIVIDUALE E COMPRENDE:
• Cocktail di benvenuto servito al tavolo
•  Sistemazione in camera doppia con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa; 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti. 
• Servizio pullman 
• Imposta di soggiorno;
• Mance, facchinaggio, extra personali e tutto quanto 

non indicato alla voce “la quota  comprende”

SUPPLEMENTI:
• Camera singola:  € 170,00
• Camera ‘superior’: € 3,00 al giorno per persona
• Vista mare: € 4,00 al giorno per persona
• Vista mare con balcone: € 6,00 al giorno per persona
• Servizio Pullman: € 39,00 tratta singola; 
€ 67,00 andata/ritorno (quota scontata per pranzo non fruito)

· Garanzia annullamento € 12,00 per persona. 
· Alla conferma della prenotazione verrà richiesto   

il versamento di una caparra confirmatoria.


