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 Convenzione  SOGGIORNI MARINI - Tariffe  STAGIONE 2017 
 

Att.ne:  Sig. Giuseppe Contestabile    -  Associazioni  www.vivicaselle.it, www.vivipiemonte.it  
Come d’accordo con l’approssimarsi della  nuova stagione siamo lieti di proporre le tariffe riservate  ai vostri 
Associati      
 Tariffe giornaliere  in   pensione completa      per soggiorni di  minimo 3 e 7 giorni : 

                     P E R I O D O                   7giorni 
(€/g) 

 3giorni 
(€/g) 

 Festività  e Ponti :       Pasqua / 25 aprile/ 1maggio / 2 giugno 48 58 
Aprile - Maggio 44 48 
Dal  4  al  30Giugno  50 55 
Luglio 56    60 
Dal 1 al 7 Agosto 59     65 
Dal 20 al 31 Agosto 58 65 

Settembre 52 55 
 
 Riduzione mezza pensione : € 4,00 al giorno –  
Sconto Bambini (con 2 adulti in camera)  fino a 3 anni :50%  ;  3-5 anni : 40% ; 5-8 anni :30%  ; 8-10 anni :20%. 
Supplemento singola:  € 9,00.   
  

Prenotazioni e modalità di pagamento:      - la prenotazione può essere  effettuata presso la sede dell’associazione  o contattando direttamente l’hotel 
            - Caparra : pari al 30% del totale  da inviare all’Hotel all’atto della prenotazione con Bonifico  bancario  

  - Saldo :   in Hotel.  
  - Avvertenze: - Le agevolazioni previste dalla  Convenzione sono estese solo ai familiari che occupano la stessa camera dell’iscritto. 

        - Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.  
        - In caso di rinuncia, :fino a 15 giorni prima il Socio ha   la possibilità di recuperare la caparra versata scegliendo un  altro 
           periodo  entro l’anno, esclusi  i soggiorni prenotati da giugno a settembre. 

          - non sono previste riduzioni per ritardato inizio del soggiorno, partenza anticipata, pasti non consumati in hotel. 
 
L’HOTEL RIZ, un’ accogliente struttura, completamente ristrutturata,  situata a Finale Ligure,  una delle località  più  gradevoli  della Riviera di Ponente  col suo stupendo 
litorale di palme ed esotici giardini,  il fiabesco centro storico, chiese, monasteri e musei.; durante la bassa stagione la località , meta di soggiorni di gruppo  grazie anche  
al clima mite, farmaco naturale soprattutto per gli anziani... 
    Situato in zona tranquilla   a soli 5 minuti  dal mare (…a  piedi su strada in piano) . La struttura, dispone di ascensore, camere semplici  ma confortevoli , tutte dotate di 
NUOVI  bagni interni  completi, termosifoni, , TV e telefono ; sala ristorante accogliente con salotto TV   e area intrattenimento (gioco carte ecc.) ,   minibar; ampio dehor,  
area giochi bimbi e spiaggia convenzionata a tariffa ridotta per i clienti dell’hotel. 
 A pochi passi: campi bocce,calcetto, tennis, scuola danza, il teatro per gli intrattenimenti e la chiesa. 
L’Hotel  è gestito direttamente dai proprietari   e il rapporto  familiare  col Cliente  è fra le prerogative  che  coglie da sempre il favore  dei nostri ospiti : anche chi arriva 
per la prima volta, già dai primi momenti può sentirsi a proprio agio per la  disponibilità e cordialità dei proprietari e dello staff…   Le nostre priorità pongono  attenzione 
particolare alla pulizia,  ospitalità e  con    speciale riguardo alla “buona tavola” ...  La nostra   cucina mediterranea, fatta di variegati menù, appetitosi  e di qualità 
esclusiva,  è da sempre apprezzata dai nostri clienti di ogni età per  leggerezza e  bontà… Come a casa la “spesa” viene fatta giorno per giorno ed ogni pietanza  preparata 
al momento con devozione e maestria dalla nostra cucina. 
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