
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
Capodanno SOGGIORNO MARE 

    

LOANO 
 HOTEL EXCELSIOR*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hotel è situato a pochi metri dal mare e gode di un’incantevole vista panoramica sul porticciolo. L’ambiente completamente 
ristrutturato ed un servizio accurato, rendono piacevole il soggiorno sia per il relax che per lo sport. 
52 camere suddivise in varie tipologie tutte con balcone o terrazzo, servizi privati completi con phon asciugacapelli, bidet, box 
doccia. Telefono, TV, cassetta di sicurezza elettronica, WI FI 

Insonorizzate (data la vicinanza alla linea ferroviaria), tutte con balcone o terrazzo.  

La cucina offre un’ampia scelta, ideale per gustare piatti nazionali e specialità regionali, particolarmente curati per tradizione. La 

prima colazione è a buffet dolce e salato. A tavola non mancano mai il pesce ed i piatti tipici della tradizione gastronomica ligure. 

 

drink di benvenuto con cocktail aperitivo 
pranzo gastronomico a degustazione comprendente piatti e specialità tipiche liguri 

romantica cena a lume di candela, con intrattenimento musicale dal vivo  
ampia sala Riviera per attività di gruppo 

una tombolata a premi 
antipasto in tutti i giorni festivi 

aperitivo fantasia prima del pranzo domenicale 
 

18 MARZO - 1 APRILE ’23    – 15 giorni/14 notti – 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 830 
Supplemento camera singola € 190  
Quota di iscrizione € 35 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt con partenza da Varese/Busto - Sistemazione in camere doppie, tutte con balcone o 
terrazzo, servizi privati completi con phon asciugacapelli, bidet, box doccia. Telefono, TV, cassetta di sicurezza elettronica, WI FI - 
Trattamento Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno –  Assicurazione medico-bagaglio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it), mance, extra in genere, pranzo ultimo giorno, tassa comunale di soggiorno  
 

http://www.lemarmotte.it/

