
 

 

   Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wi-Fi gratuito, cassaforte, telefono diretto, ventilatori a pale a soffitto. Tutti i bagni sono provvisti inoltre di finestre, doccia, set cortesia e asciugacapelli. È possibile
scegliere tra camere standard, camere con balcone, camere con vista mare e sei junior suite con cameretta comunicante. Ogni piano ha un arredamento caratterizzato da
una differente tonalità cromatica: il primo piano è in midollino/rattan verde salvia, il secondo in ciliegio americano, mentre il terzo è in midollino/rattan color aragosta.

 

* Bonassola (SP)             Hotel delle Rose           Liguria

   www.hoteldellerosebonassola.it      info@hoteldellerosebonassola.it

Il Roof Garden è la nuova perla dell’Hotel delle Rose, a disposizione di tutti i
clienti una sala con bar, tv, wi-fi e giochi, completamente affacciata sul mare
per godersi al meglio l'incredibile vista sul golfo e sulle colline che circondano
Bonassola. L'accesso al 4° piano del Roof Garden avviene tramite ascensore o
scale. Da questo splendido spazio, potrete godervi il pranzo con una scelta di un
ampio menù di piatti freddi, buffet di insalate dolci e frutta. L’albergo è dotato
di 25 camere di cui 6 junior suite, completamente ristrutturate, e fornite di ogni
confort: aria  condizionata,  materassi ortopedici,  reti a doghe, frigobar,  tv  sat.

                         Cod. 029E

                                                                                                                                                      
  Diano Marina          Hotel Eden Park         Liguria

       www.edenparkdiano.it                  info@edenparkdiano.it

Situato vicino al mare, ad appena 200 metri dal centro della città, questo elegante
hotel a 4 stelle è circondato da dei pittoreschi giardini con piscina ed è collegato
direttamente alla sua spiaggia privata. L'Hotel Eden Park mette a disposizione
biciclette a noleggio con le quali potrete percorrere la strada che collega Diano
Marina a Imperia,  dalla quale si ammira una meravigliosa vista sul  Golfo di
Diano.  Il  "Club del Mare" propone corsi  di  vela,  nuoto, sci  nautico,  canoa e
immersioni per bambini e adulti, mentre il "Diano Club" organizza sessioni di
pesca subacquea per tutta la famiglia. 

                         Cod. 119S

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare                   Liguria              Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel



                                                                                                                                                      
 Ventimiglia              Hotel Giuseppe            Liguria

     www.hotel-giuseppe.com                   info@hotel-giuseppe.com

Rinnovato di recente e finemente arredato con mobilio antico e moderno, l’Hotel
GIUSEPPE  dispone di 20 camere con servizi privati, televisione a colori, WI-FI,
Aria Condizionata. Centralissimo ed adiacente alla Cattedrale, l’Hotel GIUSEPPE
offre  une  una  posizione  privilegiata  a  50  metri  dal  mare  e  dal  mercato
settimanale del venerdì nonché un accesso immediato alla stazione ferroviaria,
mezzi pubblici, boutiques, ristoranti e agenzie turistiche. Per la vostra vacanza al
mare,  per una romantica  tappa  del  vostro viaggio di  nozze,  per una sosta  di
lavoro o ancora per un periodo di riposo.

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Diano Marina (IM)     Hotel Caravelle          Liguria

   www.hotelcaravelle.it                        info@hotelcaravelle.it

Situato  sulla  costa  ligure,  a  1  km da  Diano  Marina,  l'Hotel  Caravelle  offre
piscine coperte e all'aperto, una spiaggia privata e un centro di talassoterapia, che
propone una varietà di trattamenti di bellezza a base di acqua di mare. Le camere
includono l'aria condizionata, la vista parziale o diretta sul mare, un minibar, la
connessione WiFi gratuita e una TV con canali Sky. Questo hotel a conduzione
familiare occupa una posizione tranquilla, circondato da palme ed eucalipti, e
ospita un centro benessere completo di vasca idromassaggio e di una selezione di
bagni con acqua e fanghi marini. 

                          Cod. 155P
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 Alassio                         Hotel Savoia                 Liguria

     www.hotelsavoia.it                                 info@hotelsavoia.it

Ubicato sulla spiaggia di Alassio, vanta vedute panoramiche sul Mar Ligure, un
centro benessere, un ristorante con vista sul mare, una spiaggia privata e camere
quasi tutte con balcone, aria condizionata, TV satellitare. Al Savoia tutti i giorni
vi attende una ricca colazione a buffet, comprensiva di frutta fresca e prodotti da
forno,  mentre  i  2  ristoranti  propongono  piatti  della  cucina  italiana  e
internazionale, con opzioni vegetariane, da gustare anche nelle cene a lume di
candela  sulla  terrazza  all'aperto.  Tariffe  scontate  presso  il  vicino  centro
benessere, con massaggi e altri trattamenti di bellezza.

                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
 Sestri Levante              Hotel Miramare          Liguria

 www.miramaresestrilevante.com    info@miramaresestrilevante.com

Situato proprio sulla Baia del Silenzio a Sestri Levante, l'Hotel Miramare offre
una spiaggia privata e sistemazioni climatizzate con WiFi gratis e TV satellitare.
Caratterizzato da ampie finestre con vista sul mare o sul giardino, il ristorante à
la carte Baia del Silenzio propone piatti gourmet. Il Karma Lounge Bistrot & Bar
serve  piatti  tradizionali  liguri,  snack  e  una  vasta  selezione  di  cocktail  sulla
terrazza, affacciata sul mare. Al mattino vi attende una colazione all’americana
presso  il  ristorante.  Le  eleganti  camere  del  Miramare  Hotel  sono  dotate  di
morbide pantofole per vostra maggiore comodità. 

                         Cod. 153H


