DAL 29/12
AL 9/1/2016

CAPODANNO 2016
MONOLOCALI
a partire da

FINO AL

1/6/2016

Nel bar, Veglione di S.Silvestro
con buffet, musica e danze
(su prenotazione ad un prezzo eccezionale)

490,00€

BILOCALI
a partire da

a settimana

550,00€
a settimana

SPECIALE LUNGO PERIODO 2016
Appartamenti per vacanze BILOCALI max 4 persone

2

PIETRA LIGURE

con cucina abitabile, balcone e posto auto

3

settimane

580,00€

4

settimane

680,00€

BORGIO VEREZZI

settimane

750,00€

INCLUSO: consumi acqua luce gas riscaldamento, biancheria da letto con cambio settimanale, lettino bimbi e seggiolone, tv, cassaforte, phon in bagno, portoncino blindato, bar con area free wi-fi, ascensore, posto auto, assistenza turistica. ESCLUSO: spiaggia
convenzionata, lavanderia a gettoni, pulizia finale, quant’altro non elencato come incluso.

BORGIO VEREZZI

2016

PIETRA LIGURE

PRIMAVERA

PROMOZIONE PRIMAVERA 2016

DA APRILE

A SETTEMBRE

MONOLOCALI

max 2 adulti + 1bimbo
a partire da

290,00€
a settimana

BILOCALI
max 4 persone
a partire da

340,00€

PERIODO PROMO
vedi listino sul retro

INCLUSO: consumi acqua luce gas, biancheria completa con cambio
settimanale, lettino bimbi e seggiolone, tv, cassaforte, phon in bagno,
ascensore, posto auto, assistenza turistica, piscina (dal 20/04 al 20/09) con
lettini prendisole, area giochi bimbi esterna e sala giochi interna 0-6 anni,
tennistavolo, zona wi-fi gratuita. ESCLUSO: spiaggia convenzionata,
lavanderia a gettoni, pulizia finale, quant’altro non elencato come incluso.
INCLUSO: consumi acqua luce gas, biancheria da letto con cambio settimanale, tv, cassaforte,phonin bagno, ascensore, postoauto, assistenza
turistica. ESCLUSO: Servizio Spiaggia, Lavanderia a gettoni, pulizia
finale, lettino bimbi e seggiolone, quant’altro non elencato come incluso.

a settimana

SPECIALE BREVI SOGGIORNI 2016
MONOLOCALI max 2 adulti + 1 o 2 bimbi
APRILE, MAGGIO
& SETTEMBRE

70,00€
totale a notte
per 2 adulti

+ 10,00€ a notte a bambino

con uso cucina
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

90,00€

110,00€

130,00€

+ 10,00€ a notte a bambino

+ 10,00€ a notte a bambino

totale a notte
per 2 adulti

totale a notte
per 2 adulti

totale
a monolocale

INCLUSO: consumi acqua luce gas, biancheria completa con cambio settimanale, lettino bimbi e seggiolone, tv, wifi in appartamento, cassaforte, phon in bagno, ascensore, posto auto, assistenza turistica, piscina (dal 23/05 al 20/09) con lettini prendisole, area
giochi bimbi esterna e sala giochi interna 0-6 anni, tennistavolo. ESCLUSO: spiaggia convenzionata, lavanderia a gettoni, quant’altro non elencato come incluso.

RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA RTA ** PIETRA LIGURE
Prezzi settimanali; inizio / fine soggiorno a Vostro piacere

MONOLOCALE TIPO A
2+1 (max 2 adulti + 1 bimbo)
MONOLOCALE TIPO A
2+2 (max 2 adulti + 2 bimbi)

Promozione
26 MARZ - 28 MAG
17 SET - 8 OTT

Bassa Stagione
28 MAG - 18 GIU
10 SET - 17 SET

€ 290,00

€ 370,00

€ 340,00

€ 420,00

Media Stagione
26 DIC - 9 GEN 16
18 GIU - 2 LUG
3 SET - 10 SET

Intermedia
2 LUG - 6 AGO
27 AGO - 3 SETT

Alta Stagione
6 AGO - 27 AGO

€ 490,00

€ 640,00

€ 760,00

€ 560,00

€ 740,00

€ 820,00

MONOLOCALE TIPO A max. 2 adulti + 1 o 2 bimbi. Vano unico con divano letto matrimoniale + due letti singoli richiudibili a muro; cucina indipendente;
bagno con doccia e balcone grande con due sdraio e tenda da sole. Circa 22 mq. + balcone 6 mq. INCLUSO: consumi di acqua, luce, gas; acqua calda, riscaldamento;
biancheria da letto, bagno e tavola con cambio settimanale; coperte, cuscini, stoviglie, frigo con sportello ghiaccio, tv color, cassaforte elettronica, phon in bagno,
ventilatore a pale in monolocale; reception diurna, notturna su chiamata; 2 ascensori, un posto auto incustodito ad appartamento. Bar con dehor sulla piscina, zona
Wi-Fi in tutti gli appartamenti, ping-pong; NEW terrazza solarium con lettini prendisole. Piscina profonda 1,50 m con scivolo e lettini prendisole (dal 1/5 al 24/9);
biciclette a rotazione. BIMBO CLUB : Sala giochi bimbi interna, area giochi esterna, lettino da campeggio (su richiesta nel numero massimo di persone consentite
nell’appartamento), seggiolone, bagnetto. NEW BIKE ROOM. ESCLUSO: servizio pulizia (su richiesta), lavanderia a gettoni, spiaggia convenzionata e quanto non
specificatamente elencato come incluso.

APPARTAMENTI PER VACANZE CAV PIETRA LIGURE
Prezzi settimanali; soggiorno da sabato a sabato, diversamente su accordi preventivi

SPIAGGIA INCLUSA
DAL 28 MAGGIO!

Promozione
3 OTT - 26 DIC
9 GEN - 28 MAG
17 SET - 1 OTT

Capodanno
26 DIC - 9 GEN
28 MAG - 18 GIU
10 SET - 17 SET

Media Stagione
18 GIU - 2 LUG
3 SETT - 10 SET

Intermedia
2 LUG - 6 AGO
27 AGO - 3 SET

Alta Stagione
6 AGO - 27 AGO

BILOCALE TIPO B max 3 ps

€ 350,00

€ 550,00

€ 700,00

€ 870,00

€ 1000,00

BILOCALE TIPO B max 4 ps

€ 400,00
€ 450,00

€ 650,00
€ 670,00

€ 790,00
€ 850,00

€ 950,00
€ 1050,00

€ 1100,00
€ 1180,00

TRILOCALE TIPO C max 7 ps

€ 480,00
€ 580,00

€ 690,00
€ 800,00

€ 900,00
€ 1050,00

€ 1100,00
€ 1250,00

€ 1270,00
€ 1420,00

TRILOCALE TIPO C max 8 ps

€ 630,00

€ 875,00

€ 1150,00

€ 1380,00

€ 1580,00

BILOCALE TIPO B max 5 ps
BILOCALE TIPO B max 6 ps

BILOCALE TIPO B. Camera da letto con matrimoniale e singolo, soggiorno con divano letto matrimoniale (+ singolo in B6), cucina indipendente con balcone,
bagno con vasca e finestra. Balcone attrezzato con 2 sdraio. Circa 44 mq. + balcone 12 mq. TRILOCALE TIPO C. Due camere da letto, ognuna con matrimoniale
e singolo, soggiorno con divano letto matrimoniale e singolo (solo singolo in C7), cucina indipendente con balcone, bagno con vasca e finestra. Balcone attrezzato
con due sdraio e tenda da sole. Circa 73 mq. + balcone 15 mq. INCLUSO: consumi di acqua, luce, gas; acqua calda, riscaldamento; biancheria da letto, bagno e tavola
con cambio settimanale; coperte, cuscini, stoviglie, frigo con sportello ghiaccio, tv color, cassaforte elettronica, phon in bagno, portoncino blindato; ascensore, un posto
auto incustodito ad appartamento. Lettino, seggiolone (su richiesta nel numero massimo di persone consentite nell’appartamento). Servizio spiaggia presso stabilimento
balneare convenzionato a meno di 100 m in linea d’aria (dal 28.5 AL 17.9.2016): fino a 5 persone 1 ombrellone + 2 sdraio + spogliatoio in comune, dal giorno seguente
l’arrivo fino a quello precedente la partenza. Oltre 5 persone 2 ombrelloni e 4 sdraio. Presso il bar del complesso (di fianco) uso gratuito di: piscina alta 1,50 m con lettini
prendisole, scivolo e dehor dal 1.5 al 24.9.2016; area giochi bimbi esterna, sala giochi 0/6 anni interna, ping-pong, zona Wi-Fi gratuita. ESCLUSO: pulizia finale (€ 35,00
bilocali; € 45,00 trilocali), lavanderia a gettoni e quanto non elencato come incluso.

APPARTAMENTI PER VACANZE CAV BORGIO VEREZZI
Prezzi settimanali; soggiorno da domenica a domenica, diversamente su accordi preventivi

BILO max 4/6 ps
TIPO B PIANO RIALZATO
BILO max 4/6 ps
TIPO B PIANO ALTO
TRILO max 7/8/9 ps
TIPO C PIANO RIALZATO
TRILO max 7/8 ps
TIPO C PIANO ALTO
TRILO max 9 ps
TIPO C PIANO ALTO

SPIAGGIA INCLUSA
DAL 29 MAGGIO!

Promozione
23 APR - 29 MAG
11 SET - 9 OTT

Bassa Stagione
29 MAG - 19 GIU

Media Stagione
19 GIU - 3 LUG
4 SET - 11 SET

Intermedia
3 LUG - 7 AGO
28 AGO - 4 SET

Alta Stagione
7 AGO - 28 AGO

€ 340,00

€ 490,00

€ 600,00

€ 750,00

€ 900,00

€ 420,00
€ 460,00

€ 590,00
€ 650,00

€ 700,00
€ 800,00

€ 850,00
€ 970,00

€ 1050,00
€ 1200,00

€ 500,00
€ 540,00

€ 700,00
€ 750,00

€ 900,00
€ 950,00

€ 1070,00
€ 1150,00

€ 1270,00
€ 1345,00

Piano rialzato: balconi stretti alla francese Piano alto: balcone grande con 2 sdraio. BILOCALE TIPO B. Camera da letto con matrimoniale (+ singolo in
B6), soggiorno con divano letto matrimoniale (+ singolo in B6), cucina indipendente con finestra, bagno con vasca e finestra. Balcone Circa 47 mq. + balcone.
TRILOCALE TIPO C. Due camere da letto, ognuna con matrimoniale e singolo, soggiorno con divano letto matrimoniale e singolo (+ singolo in C9; solo singolo
in C7), cucina indipendente con finestra (angolo cottura in C7), bagno con vasca e finestra. Balcone. Circa 60 mq. + balcone. INCLUSO: consumi di acqua, luce,
gas; acqua calda, riscaldamento; biancheria da letto con cambio settimanale; coperte, cuscini, stoviglie, frigo con sportello ghiaccio, tv color, cassaforte elettronica, phon
in bagno, portoncino blindato; ascensore, un posto auto incustodito ad appartamento. Servizio spiaggia presso stabilimento balneare convenzionato a meno di 100 m in
linea d’aria (dal 29 MAG al 25 SETT): 1 ombrellone + 2 sdraio + spogliatoio in comune, dal giorno seguente l’arrivo fino a quello precedente la partenza. Presso il bar
Ligure Residence di Pietra Ligure (1,5 km) uso gratuito di: dal 1/5 al 24/9 piscina alta 1,50 m con lettini prendisole, scivolo e dehor; area giochi bimbi esterna, sala giochi
0/6 anni interna, ping-pong. ESCLUSO: pulizia finale (€ 35,00 bilocali; € 45,00 trilocali), biancheria da bagno e tavola (a noleggio), lavanderia a gettoni EURO 5,00 a
lavaggio, lettino bimbi (€ 16,00 a settimana) e quanto non elencato come incluso.

Tel. 019.61.54.54 (n. 4 linee) | Fax 019.61.13.66 | Mail: info@ligureresidence.com

