Capodanno
MARE
MARE
CROCIERE

BORGIO VEREZZI
HOTEL VILLA ADA***

L'Hotel Villa Ada a Borgio Verezzi è gestito dalla Famiglia Costa, albergatori da più di 30 anni.
Completamente ristrutturato nel 2008, dispone di sale soggiorno, ristorante, bar, solarium e giardino. L'hotel è ubicato nel
centro del paese, in una zona tranquilla a 250 metri dal mare, a 200 metri dalle Grotte Valdemino e a 200 metri dalla
stazione ferroviaria.
Camera al primo e al secondo piano raggiungibili con l’ascensore dispongono di: wi fi gratuito, aria condizionata, bagno
interno con asciugacapelli, tv color, telefono, connessione a internet, frigo-bar, cassaforte.
La cucina è seguita direttamente dal patron chef Costa Giovanni e ha carattere casalingo. Molte le specialità per soddisfare
anche i gusti dei clienti più esigenti: gnocchi e trofie al pesto fatti in casa, ravioli di boraggine, spaghetti ai frutti di mare,
coniglio alla ligure, fritto misto, verdure ripiene dolci e gelati di produzione propria. Il tutto preparato al momento e a “vista”
(la cucina è visibile dalla sala ristorante) e giornalmente differente.
La sala è curata da Andrea Costa sommelier dell’associazione nazionale sommeliers A.I.S. che saprà consigliarVi nella scelta
delle proposte del giorno.
1 SETTIMANA

10 - 24 GIUGNO 2021
Supplemento singola € 235
Quota di iscrizione € 35

€ 880 incluso servizio spiaggia con sdraio e ombrelloni

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – Pensione
completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – Servizio spiaggia Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento € 20, Mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno da
pagare in loco
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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