
                                                                                                                        
 

PIETRA LIGURE- SOGGIORNO MARE 
5/9 Giugno 2019 

Capofila Intra 

 
Ore 06.00 Partenza in Bus GT  da Intra-Gravellona-Omegna-Borgomanero-Paruzzaro (min6 a salita/orari da 
definire) 
Hotel Villa Marina***  
Il Villa Marina Hotel Pietra Ligure sul mare in Liguria, totalmente rinnovato nel 1999, dispone di ampie camere 
insonorizzate con terrazzo, dotate di un modernissimo sistema di aria climatizzata, telefono e fax diretto, Tv 
satellitare e cassaforte. L’albergo offre: sale Tv e lettura, un grande bar, solarium, parcheggio privato non 
custodito, una grande spiaggia privata di sabbia. La cucina, con un servizio particolarmente curato, offre ogni 
giorno piatti tipici marinari e un servizio di colazione a buffet con dolci casalinghi. 
L’hotel Villa Marina è un hotel attrezzato alla cucina senza glutine e si pregia di utilizzare prodotti per la pulizia 
ecologici a basso impatto ambientale ( quasi 100% biodegradabile) grazie alla Naturdet di Pietra Ligure. 
PROGRAMMA: 
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019 
Partenza con Bus GT e arrivo per il pranzo in hotel. Giornate libere a Pietra Ligure.  
Pensione completa, pranzo, cena e pernottamento in Hotel 
GIOVEDI’ 6, VENERDI’ 7 e SABATO 8 Giugno 2019 
Pensione completa in hotel – colazione, pranzo e cena. Giornate Libere 
DOMENICA 9 Giugno 2019 
Colazione in hotel e check-out – Le camere sono da liberare per le h10 
Tempo libero per passeggiate/relax a Pietra Ligure      
Pranzo in Hotel. Al termine partenza per rientro alle località di origine  

QUOTA PER PERSONA in camera doppia  € 360 (minimo 35 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA matrimoniale uso SINGOLA vista monte: €  70 

Supplemento camera vista mare €  45 per persona 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Servizio trasferimento Pullman GT dalle località indicate 

 Sistemazione in Hotel Villa Marina di Pietra Ligure in camera doppia vista monte  

 Prezzo a persona in pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale) dal pranzo del 
1°giorno al pranzo della domenica; 

 Assicurazione sanitaria 

 Referente Nova Coop 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato.  

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco   

 Servizio spiaggia € 5 al giorno a persona per sdraio o lettino in loco 
 
Organizzazione tecnica: RTP Robintur Travel Partner 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi Soci di Domodossola, Crevoladossola, Omegna, Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona  


