
 

LIGURIA – ALASSIO (SV) 
HOTEL GARDEN 3* 

STRUTTURA: Nel cuore di una riservata e verdeggiante zona residenziale a pochi passi dal mare, l’hotel Garden vi accoglie con 

professionalità per offrirvi un indimenticabile soggiorno ad Alassio. La nostra passione é al vostro servizio. CAMERE: comfort: Raffinate 

camere studiate nei particolari per garantire ogni comfort. Differenti tipologie decorative, calde ed accoglienti per soddisfare i gusti più 

disparati. Standard: camere contraddistinte da uno stile classico. Arredi e decorazioni dal carattere semplice ma funzionale. Tutte le 

camere sono dotate di: servizi privati con doccia, balcone (90% delle camere), riscaldamento, aria condizionata, mini frigo, cassaforte 

digitale, phon, telefono diretto, TV LED 22” sat, Wi-Fi gratuito. RISTORAZIONE: il ristorante dell’Hotel Garden vi accoglie in due ampie sale 

dove potrete gustare una curata cucina mediterranea. Viene attribuita un’attenzione particolare alle specialità e ai sapori autentici della 

tradizione ligure, grazie alla guida esperta del nostro chef Andrea, in grado di soddisfare i gusti e le aspettative di un pubblico 

internazionale. Su richiesta, il nostro staff di cucina é pronto ad offrire competenza e qualità nella preparazione di cibi senza glutine buoni 

e sicuri, per non rinunciare al gusto nemmeno in vacanza. Per completare la vostra esperienza culinaria, vi offriamo un selezione di delizie 

tipicamente liguri prodotte dall’Azienda Agricola Deperi per esaltare al meglio i sapori della nostra terra. Tra i prodotti p iù noti che potrete 

degustare: i vini bianchi Pigato e Vermentino, il rosso Ormeasco e il pregiato olio di oliva Taggiasca. BAR: il nostro American Lounge Bar 

con caffetteria é a disposizione per i vostri piccoli momenti di piacere. Saremo lieti di guidarvi in un’esperienza degustativa dei vini del 

nostro territorio o consigliarvi nella scelta di un cocktail. Provate i nostri aperitivi e gustosi snack per uno spuntino o una pausa pranzo 

veloce. SERVIZI: l'hotel dispone di diverse aree parcheggio private, sia per le auto che per i bus, nelle immediate vicinanze un garage 

sotterraneo per automobili e moto e un parcheggio all’aperto recintato, dotato di luce e acqua, per automobili e bus. Il serv izio é a 

pagamento e si richiede la prenotazione (gratuito per soggiorni minimi di una settimana ne i mesi di gennaio/febbraio/marzo. Dai 10 € ai 

20€ al giorno durante i mesi successivi). AREA RELAX: al vostro arrivo, l’hotel vi accoglie in un lounge ampio e luminoso dotato di una 

comoda area salotto dove potrete intrattenervi leggendo un libro o lavorare con il vostro notebook, grazie al collegamento Internet 

wireless, disponibile in tutta la struttura. Sempre nella Hall potrete usufruire del nostro American bar. SALA POLIVALENTE: Il nostro 

ampio salone offre svariate attività: area attrezzata con biliardo Hermelin per il gioco all’Italiana. Maxi schermo per la visione di eventi sportivi e film. Numerosi tavoli da gioco. Poltroncine e divani 

per un momento di relax, per lavorare con il vostro notebook o per concedervi un momento di lettura. Piccolo angolo libreria con testi multilingue. Area fornita di collegamento internet wireless. 

Possibilità di riservare la sala per riunioni private. SERVIZIO TRANSFER: l’hotel si avvale di un servizio navetta privato (8 posti). AREA BAMBINI: i bambini all'Hotel Garden sono graditissimi ospiti. A 

loro disposizione un attrezzato parco giochi esterno ed una confortevole saletta interna con numerosi giochi per le giornate di pioggia. A disposizione: frigo accessibile 24/24 e servizio bar sempre 

aperto per scaldare il latte e per ogni altra esigenza, lettini da campeggio, spondine letto anticaduta, vaschetta per il bagnetto, seggioloni per il ristorante,  scalda biberon, possibilità di preparare 

pietanze semplici e adeguate per l'infanzia, passeggini, pediatra e baby sitter (servizi su richiesta e a pagamento). SPORT & ATTIVITA’: l’hotel si trova a 40 mt. dalla Bocciofila alassina e a 250 mt. 

dal Palazzetto " L. Ravizza” che ospita ogni anno diverse manifestazioni sportive anche di carattere internazionale. Gli amanti dello sport sono i benvenuti e per loro possiamo realizzare servizi ad 

hoc: ricovero biciclette interno o possibilità di portare bici in camera, kit riparazione/manutenzione bici, spazio per allenamenti ginnici con tappetini, menu sportivi, orario pasti flessibili, servizio 

lavanderia su richiesta, organizzazione pacchetti per ritiri sportivi. PISCINE: Se il mare non accontenta a sufficienza la vostra voglia di relax, l’hotel vi offre due piscine di acqua dolce di cui una ad 

altezza ridotta dedicata ai vostri bambini. Dopo il bagno, vi attende una comoda area solarium intorno alle piscine con lettini e ombrelloni. Approfittate del nostro American bar e del salottino en 

plain air nelle immediate vicinanze per una piacevole pausa rinfrescante. SPIAGGIA E MARE: Alassio rappresenta uno dei borghi più eleganti della Riviera Ligure. La sua spiaggia di sabbia finissima e 

morbida si estende per quasi 4 Km. e scende delicatamente in mare con una pendenza appena pronunciata. Disponiamo di convenzioni con diversi stabilimenti balneari.  

 

LISTINO PREZZI 2023 PER PERSONA AL GIORNO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODO 
PENSIONE 
COMPLETA 

MEZZA PENSIONE 
3° LETTO 
1/6 ANNI 

3°LETTO 
7/12 ANNI 

3° LETTO 
DAI 13 ANNI 

DAL 10/01 AL 06/04 

DAL 11/04 AL 21/04 

DAL 25/09 AL 15/10 

€ 60,00 € 50,00 -50% -30% -10% 

DAL 02/05 AL 01/06 

DAL 05/06 AL 16/06 

DAL 04/09 AL 25/09 

€ 75,00 € 65,00 -50% -30% -10% 

DAL 16/06 AL 14/07 

DAL 07/09 AL 20/09 
€ 90,00 € 80,00 -50% -30% -10% 

DAL 06/04 AL 11/04 

DAL 21/04 AL 02/05 

DAL 01/06 AL 05/06 

DAL 14/07 AL 04/09 

€ 110,00 € 100,00 -50% -30% -10% 

I PREZZI SONO VALIDI PER UN SOGGIORNO MINIMO DI 3 NOTTI. L’UTILIZZO DELLE PISCINE E’ COMPRESO NEL PREZZO. 

SUPPLEMENTI: 

 CAMERA SINGOLA: + € 15,00 AL GIORNO 

 POSTO AUTO O GARAGE: AD ESAURIMENTO + € 20,00 AL GIORNO 

 CULLA PER INFANT: + € 10,00 AL GIORNO 

 PASTI PER INFANT: + € 10,00 AL GIORNO 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: +5% SUL TOTALE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA INPUT VIAGGI 


