
 

                
 

                     

                 Hotel Adler 3*** Alassio (SV)    
                Via Ferreri, 77 tel. 0182.642.966 famiglia Cappello.  www.hoteladleralassio.it  

      Soggiorno dal 30/04 - al 14/05 - 2015 
                   Per Anziani e Pensionati Soci Auser  Martinengo 
 

 

Le prenotazioni avverranno presso la sede dell’Associazione Auser   Martinengo il giorno 9 dicembre 

2014 dalle ore 8,00 alle 16.00. 

 

Alla prenotazione si rilascia il modulo del versamento dell’acconto pari a euro 150.00, da versare  

Alla banca BCC Ghisalba filiale Martinengo entro e non oltre il 15 dicembre  2014  tale data  

confermerà l’opzione della camera, si prega portare ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

N.B. Chi non avrà versato l’acconto alla data stabilità non avrà nessun diritto alla camera e verrà 

cancellata la prenotazione                                                                                                                                    

Il saldo si verserà entro  il 30 marzo 2015. 

 

Il costo del soggiorno per persona in camera doppia è di € 535.00 + € 25.00 per il viaggio A/ R. 

Totale camera doppia € 560.00 

Supplemento camera singola € 12.00 al giorno per un totale di € 703.00 + € 25.00 per il viaggio A/R. 

Totale camera singola € 728.00 

 
Nota bene: Il costo del viaggio è provvisorio, dipenderà del contributo  dell’Amministrazione 

comunale. 

 
Nella quota è compresa l’assicurazione medico bagaglio,annullamento viaggio, e tutte le spese inerente 

al soggiorno.  

 

L’ hotel Adler si trova a 200 metri dal mare , e 200 metri dal BUDELLO (centro pedonale) –                      

5 minuti a piedi tutto in piano.                                                                                                                        

Le camere sono completamente ristrutturate e dotate di servizi privati, Tv-color LCD, telefono, 

asciugacapelli, cassaforte digitale, WIFI, la maggior parte con balcone.                                                  

Sono sempre a disposizione per i clienti un salone per balli e giochi, dispone di ampio soggiorno, bar, 

ampie sale comuni. 

Piccola piscina con solarium. 

Il soggiorno comprende : 14 giorni pensione completa, + il pasto dell’ultimo giorno,                           

Servizi disponibili : * drink di benvenuto                                                                                                                                          

                                     * menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi a pranzo e cena                                                

*  pesce tutti i giorni pranzo e cena con il fritto misto tutte le domeniche; 

                                     * antipasto il Giovedi  e Domenica; 

Colazione a buffet: latte, caffè, the, succo d’arancia, yogurt, miele, burro,cereali, marmellate,     

                                        nutella, fette biscottate, brioches, biscotti, affettato e formaggio, ecc.                    

                                     *   piccolo buffet di verdure a pranzo e cena                                                                                                                                  

*  scelta a cena di più svariati dessert 

                                     *  una festa musica dal vivo con dolcetti e bevande durante il turno; 

*  disponibilità delle sale per attività ricreative e danzanti 
 

Per ulteriori informazione rivolgersi alla Sig.ra Assunta. 
 

Associazione Auser  Anziani e Pensionati Martinengo Via Crocefisso, 51 tel.e fax 0363/904724 cell. Assunta 3492403942 mail-assu14utlook.it 

 



 

 
                            

                       


