un hotel, un ostello, una casa

camp sportivi
Organizza con noi il Tuo Camp :
Campi da Calcio, Calcetto, Basket, Tennis,

Tariffe 2022

Pallavolo, una grande Palestra attrezzata e la
Piscina… tutto cio che puoi pensare per

Pensione Completa + strutture sportive

l'allenamento della tua squadra e per il
divertimento dei ragazzi!

CAMP trattamento Easy euro 45/persona
CAMP trattamento Comfort euro 50/persona
tariffe compensive uso campi sportivi
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un hotel, un ostello, una casa

autogestione
gruppi
Un soggiorno in totale autonomia, dalla
cucina alle camere, oppure un trattamento
in pensione completa a tariffe

Tariffe AUTOGESTIONE 2022
Soggiorno Estate: Adulti euro 15/ Bambini euro 10

contenute per vivere in una
Vera Casa a misura di gruppo!

Gruppo Minimo 30 pax in bassa stagione
Gruppo Minimo 45 pax in alta stagione
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un hotel, un ostello, una casa

gruppi
associazioni
parrocchie
famiglie

VACANZA
EASY
Zaino in spalla, sacco a pelo e tanta
voglia di vivere una vacanza Aktiv !E' la
soluzione di chi sceglie una proposta
economica come un ostello, ma con tutta
la comodità di una camera con bagno.
- MINIMO 2 NOTTI -

VACANZA
COMFORT
Un cestino di the e tisane saranno
la coccola del tuo soggiorno, biancheria
profumata e pulizia ogni giorno della tua
camera, per una vacanza confortevole
senza rinunciare alla libertà delle Alpi
Marittime .

NOTTE + COLAZIONE easy euro 25/persona a notte
NOTTE + COLAZIONE comfort euro 30 / persona a notte

Tariffe 2022

1/2 PENSIONE easy euro 35 / persona a notte
1/2 PENSIONE comfort euro 45 / persona a notte
PENSIONE COMPLETA easy euro 45 / persona a notte
PENSIONE COMPLETA comfort euro 55 / persona a notte
BAMBINI 6-12 ANNI sconto 30%
BAMBINI 2 - 5 ANNI sconto 50%

18

camere
50

con

posti

bagno

letto

distanziati
Protocollo

AntiCovid

19

+39.1988196

info@hotelalpimarittime.it

