
ASSOCIAZIONE  SPILLE ORO OLIVETTI 

Soggiorno Invernale in Liguria 

LAIGUEGLIA 
da Domenica 04 a Domenica 11 Marzo 2018 

L’Associazione SPILLE ORO propone un soggiorno Invernale di una settimana 
all’Hotel AQUILIA 3 stelle situato fronte mare a Laigueglia (vicino ad Alassio) 

Per tutti i soci nel periodo dal 04 al 11 Marzo 2018, 

al prezzo Speciale di Euro 300.00 a settimana , per gruppo di almeno 40 persone . 

Ricordo che i famigliari  e  bambini/e  compresi pagheranno15 Euro in più per essere in 
regola con il tesseramento 2018   

Per i bambini in camera con i genitori o nonni pagheranno quote inferiori a quella di 
base, dipende dall’età dei bambini. Inf.  8 anni Euro 170.00 , Sup.8 anni Euro 220.00. 

La quota comprende : la pensione completa, con bevande ai pasti, viaggio A/R in BUS 
Riservato, le Mance ,  cocktail di benvenuto, serata con musica dal vivo in cui si può 
ballare , svariati giochi di gruppo sono a disposizione nell’hotel .  

La quota non comprende : le gite facoltative organizzate in loco,  le bevande extra, caffé, 
bibite,  spumanti, champagne , merendine , ecc. ecc.  

Eventuale Tassa di Soggiorno , da pagare direttamente in hotel. 

Settimana da Domenica 04  a Domenica  11 Marzo 2018 , (sempre che si raggiunga il 
minimo di 40 partecipanti ), oppure in alternativa almeno 26 partecipanti, però il prezzo 
del BUS sarà da concordare. 

Iscrizioni : acconto giovedì 18 Gennaio  2018 di 100.00 Euro. 

                  saldo     giovedì  22 Febbraio 2018 di 200.00 Euro. 

Per camera doppia uso singola aggiungere 12.00 Euro al giorno. 

L’Iniziativa  organizzata dalla Commissione Soggiorni, responsabili: Telatin B. cell. 
3332767921, Moretto L. cell. 3406938720 Schincariol G. cell. 3333249730 

 

Hotel Aquilia ***



Via Asti n 1 – 17053 Laigueglia  (SAVONA) 
TEL: 0182-690040 – FAX: 0182-641219 

www.hotelaquilia.com 
 

L’Hotel Aquilia *** situato direttamente sul lungo mare in posizione tranquilla 
(distante dalla ferrovia e non disturbato dall’aurelia), vicino al centro, dispone di 32 
camere rinnovate, con servizi interni (doccia), telefono diretto, tv satellitare,l’80% 
delle camere dispone di balcone con splendida vista mare, ascensore, riscaldamento 
centrale o aria condizionata, sala tv, sala giochi, bar con terrazza vista mare, 
parcheggio. 
L’hotel offre un ambiente confortevole ed una cucina ricca di piatti e specialità locali, 
nazionali e internazionali, personale qualificato e pronto a soddisfare le esigenze 
dell’ospite. 
L’hotel è situato vicino ad ALASSIO circa 3 km , distanza che come passeggiata 
lungo mare è l’ideale per tonificarsi e se poi si è stanchi al ritorno c’e il bus di linea (a 
pagamento). 
. 

Le quote si riferiscono alla pensione completa ( con ½ di acqua ed ¼ di vino inclusi 
per pasto). 
La pensione  completa comprende una ricca colazione a buffet (brioches fresche, fette 
biscottate, succo di arancio, miele, nutella, yogurt, formaggini, cornflakes, vari gusti 
di marmellate, latte, caffè, té). 
Pranzo e cena (due primi e due secondi a scelta con pesce sia a pranzo che a cena, 
varie specialità di dessert fatti da noi, l’antipasto due volte alla settimana). 
Il viaggio in Bus Riservato A/R , le mance sono comprese nel pacchetto settimanale . 
Svariati giochi di gruppo sono a disposizione dei nostri ospiti. 
 

Offriamo inoltre : 
il cocktail di benvenuto: 
una serata danzante con musica dal vivo. 
 

Le quote non comprendono le gite facoltative organizzate in loco, ed eventuale tassa 
di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 
 
Partenza da IVREA Via Jervis  11  (Port.Pino) Domenica 04 Marzo 2018  ore  8,30  
arrivo previsto ore 11,30  
 
Rientro da LAIGUEGLIA   Hotel Aquilia  Domenica 11 Marzo 2018 ore 10,00  
arrivo previsto ore 13.00 
 
Organizzazione Ass. Spille d’Oro  Olivetti   Commissione  Soggiorni  : 
 
 
TELATIN Bruno   cell. 333 2767921 
MORETTO Loredana  cell. 340 6938720 
SCHINCARIOL Piergiorgio cell. 333 3249730 


