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

PIETRA LIGURE

L'Hotel nasce, sulla antica via Aurelia, nel 1919 come colonia per bambini. Gestita all'epoca dalle
Suore Ancelle Della Carità, può considerarsi antesignana nel cosiddetto campo alberghiero anche se
questo aspetto è solo funzionale all'attività, ma non certo alla proposta. Situata vicinissima alle
spiagge e al centro di Pietra Ligure. Gli ospiti giungono da diverse località e nei loro incontri
interagiscono portando ognuno esperienze diverse. Nel settore alberghiero l'opera, sia nel periodo
invernale come in quello estivo, si presta all'accoglienza di persone anziane che restano per lunghi
periodi di villeggiatura grazie ad un clima mite e spesso generoso, congregazioni, gite scolastiche,
piccoli convegni per laici e religiosi, ideale per portatori di handicap, famiglie, turisti
occasionali alla ricerca di una realtà in un contesto semplice e riservato nel rispetto degli altri ospiti
e delle loro necessità.
La presenza al suo interno di una Comunità di Suore della Congregazione delle Ancelle della
Carità e di una cappella consente di partecipare alle funzioni religiose quotidianamente.
La struttura è dotata di un centinaio di camere singole, doppie, triple e quadruple e camere
comunicanti, dotate di tv, riscaldamento, di aria condizionata a richiesta, in un insieme di diverse
tipologie e funzioni. Ma è proprio nella diversità dei servizi offerti che si possono soddisfare le
semplicità di alcuni e le esigenze di altri.

Soggiorno dal 7 al 14 giugno 2020 30 partecipanti

€ 692,00 IVA incl. Camera doppia a persona

€ 671,00 IVA incl. Camera tripla/quadrupla a persona
Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

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

Soggiorno dal 14 al 21 giugno 2020 30 partecipanti

€ 753,00 IVA incl. Camera doppia a persona

€ 733,00 IVA incl. Camera tripla/quadrupla a persona

La quota comprende: sistemazione in camere doppie, triple, quadruple con bagno interno (la
tipologia di camera sarà da concordarsi prima della prenotazione); trattamento di pensione completa
con acqua inclusa ai pasti dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza;
spiaggia con ombrelloni, lettini o sdraio; 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

