Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

ALBISSOLA

Vivi le tue emozioni di viaggio assaporando l’ospitalità professionale, ma attenta alle diverse abilità,
con le aree comuni accessibili e alcune camere attrezzate, al rispetto dell’ambiente, con utilizzo
mirato di luce e acqua e di una pompa di calore alimentata a metano, esempio di risparmio energetico
a livello nazionale.
Assaggia i piatti al ristorante, attento agli sprechi di cibo e bevande, con le convenienti proposte del
giorno, piatti unici, fresche insalate oppure piatti dedicati se hai esigenze alimentari particolari,
restando sempre connesso con la free Wi-fi, in tutto l’hotel.
Servizi Aree Comuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reception 24h
Hall – aree conversazione e relax
Lounge Bar
Sala Colazioni
Piscina esterna (14 mt x 3,5 mt) + Solarium (servizio bar)
Area Fitness (Tecnogym, panca per pesi, cyclette, tapis-roulant, tappetini per esercizi di
atletica, spalliere, bagni e docce)
Zona Sauna
Sala Biliardo
Sala Lettura e Angolo Biblioteca (italiano, francese, inglese e tedesco)
Zona Bimbi con giochi di società
Roof Garden con Solarium
Free Wi-fi: aree comuni e camere

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it
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Soggiorno dal 7 al 14 giugno 2020 30 partecipanti
€ 860,00 IVA incl. Camera doppia a persona

Soggiorno dal 15 marzo al 5 aprile 2020 30 partecipanti
€ 656,00 IVA incl. Camera doppia a persona
€ 605,00 IVA incl. Camera tripla a persona
€ 553,00 IVA incl. Camera quadrupla a persona

Soggiorno dal 3 al 17 maggio 2020 30 partecipanti
€ 758,00 IVA incl. Camera doppia a persona
€ 707,00 IVA incl. Camera tripla a persona
€ 656,00 IVA incl. Camera quadrupla a persona

Soggiorno dal 13 al 20 settembre 2020 30 partecipanti
€ 717,00 IVA incl. Camera doppia a persona

Soggiorno dal 20 al 27 settembre 2020 30 partecipanti
€ 656,00 IVA incl. Camera doppia a persona

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it
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La quota comprende: sistemazione in camere doppie; trattamento di pensione completa con acqua
mineralizzata inclusa ai pasti dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza;
aperitivo di benvenuto e di arrivederci con pizza e focaccia ligure; spiaggia libera attrezzata di fronte
all’hotel con ombrelloni e lettini; tassa di soggiorno.

La quota non comprende: viaggio in pullman*; extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

