
 

 
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 MARE 

 
DIANO MARINA 

  HOTEL PARADISO*** 
 

 
L’hotel Paradiso è situato direttamente sulla passeggiata a 
mare di Diano Marina ed al centro della città, ricca di negozi 
e svaghi anche nei mesi invernali e primaverili, con un clima 
mite tutto l’anno. 
L’hotel è gestito direttamente dai proprietari ed è stato 
recentemente rinnovato per offrire ai sui ospiti tutti i comfort 
di una vacanza all’insegna del relax.  
Tutte le nostre camere, accoglienti e ben arredate, sono dotate di telefono diretto, TV lcd, 
servizi privati con asciugacapelli, alcune provviste di balcone che si affacciano sul retro ed 
altre vista mare. Ascensore.  
 
A disposizione sala soggiorno in cui potrete organizzare anche i Vs. tornei o giochi, sala tv, 
sala da pranzo, bar e zona salotto con comode poltrone. L’ottimo e rinomato ristorante offre una cucina curata con piatti 
tipici regionali.  
Bar, negozi e spiaggia sono ad un passo dall’ Hotel Paradiso garantendo una vacanza confortevole e riposante. 
 
TTIA 
DAL 2 AL 15 GIUGNO ’23    € 970 – 14 giorni 
DAL 15 AL 28 SETTEMBRE ’23  € 970 – 14 giorni 
 
Supplemento camera singola € 230  
Quota di iscrizione € 35  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt con partenze da Varese e Busto Arsizio  - Sistemazione all’hotel Rio in camere 
doppie con servizi privati – Trattamento Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno – 
Pacchetto Benessere a animazione in hotel –  Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) - polizza annullamento € 30 (valida con certificato medico, escluse le malattie 
pregresse), mance, extra in genere, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato. 

http://www.lemarmotte.it/

