
Proposta soggiorno N.1 

Convenzione con l'ostello per la gioventù 'Don Bosco Alassio' 

A prezzi convenientissimi per una cittadina turistica come Alassio. 
La struttura è situata nel centro di Alassio con un ampio parcheggio (a pagamento) nel cortile 
interno ed è dotata di camerate (ideali per ospitare i bambini) e camerette (singole, doppie e triple 
con bagno in camera e aria condizionata) 
Vi proponiamo quindi:  

Soluzione A 

 1gg soggiorno in mezza pensione all'ostello (cena, pernottamento e 
colazione) + 1 pranzo al ristorante convenzionato: 
Euro: 45,00 per gli atleti in camerata 
Euro: 55,00 per gli adulti in cameretta 

Soluzione B 
 1gg soggiorno in mezza pensione all'ostello (cena, pernottamento e 

colazione) +2 pranzi al ristorante convenzionato  
Euro: 58,00 per gli atleti in camerata 
Euro: 68,00 per gli adulti in cameretta 

Soluzione C 
 2gg soggiorno in mezza pensione all'ostello (cena, pernottamento e 

colazione) +2 pranzi al ristorante convenzionato  
Euro: 85,00 per gli atleti in camerata 
Euro: 105,00 per gli adulti in cameretta 

Soluzione D 
 2gg soggiorno in mezza pensione all'ostello (cena, pernottamento e 

colazione) +3 pranzi al ristorante convenzionato  
Euro:   98,00 per gli atleti in camerata 
Euro: 118,00 per gli adulti in cameretta 

Soluzione E 
 3gg soggiorno in mezza pensione all'ostello (cena, pernottamento e 

colazione) +3 pranzi al ristorante convenzionato  
Euro: 128,00 per gli atleti in camerata 
Euro: 158,00 per gli adulti in cameretta 

Qualora foste interessati è necessario un acconto di 25 euro a partecipante da versare tramite 
bonifico sul conto che vi verrà indicato al momento della prenotazione 

Informazioni supplementari 

1) Per i bambini fino a 6 anni alloggiati in camera con adulti è previsto uno sconto di 15€ 
2) La composizione delle camere e camerate è la seguente: 

a) Camere con bagno in camera: 2 singole, 3 doppie, 2 triple, 2 quadruple e 3 con 5 letti 
b) Camere con bagno al piano: 1 singola, 2 doppie, 3 triple, 2 quadruple 
c) Camerate con letti a castello e bagno in camerata: 11 con posti variabili da 11 a 17 posti 
d) Camerate con letti non a castello e bagno al piano: 2 da sette posti e 2 da 12 posti 

3) Parcheggio: forfait giornaliero di 10€ a vettura da pagarsi direttamente ai responsabili 
dell’ostello. 

4) Oltre alla biancheria personale, ognuno deve venire provvisto di biancheria da camera 
(lenzuola, federa, asciugamani). Su prenotazione lenzuola e federa vengono fornite a parte con 
un costo supplementare di 6 euro previa prenotazione, oppure 10 euro se di vogliono anche gli 
asciugamani. 

5) E’ vietato l’ingresso all’istituto di autobus o pulman da turismo: le fermate a 
disposizione sono: 

     - fermata di linea parrocchia S.Ambrogio per provenienza da Albenga 
     - fermata di linea prima del distributore Eni per provenienze da Aurelia Bis 

 



Proposta soggiorno N.2 

Convenzione con ‘Colonia BUSTO’ di Alassio 

A prezzi convenientissimi per una cittadina turistica come Alassio. 

La struttura è situata vicino al campo sportivo di Alassio, in posizione leggermente rialzata con una 

magnifica vista su Alassio e il suo mare. Ha un ampio parcheggio nel cortile interno ed è strutturata 

in unità abitative con cameroni, costruiti a misura di bambino, con adiacenti le camere per gli 

accompagnatori. 
 

Vi proponiamo quindi:  

Soluzione A - 1 gg Mezza pensione + 1 pranzo  .......................................................... Euro: 50,00 

• 1gg soggiorno in mezza pensione alla colonia (cena, pernottamento e colazione) + 1 pranzo 

al ristorante convenzionato 

Soluzione B - 1gg Mezza pensione + 2 pranzi ............................................................. Euro: 63,00 

• 1gg soggiorno in mezza pensione alla colonia (cena, pernottamento e colazione) + 2 pranzi 

al ristorante convenzionato 

Soluzione C - 2gg Mezza pensione+2 pranzi ............................................................... Euro: 95,00 

• 2gg soggiorno in mezza pensione alla colonia (cena, pernottamento e colazione) + 2 pranzi 

al ristorante convenzionato 

Soluzione D - 2gg Mezza pensione+3 pranzi ............................................................. Euro: 108,00 

• 2gg soggiorno in mezza pensione alla colonia (cena, pernottamento e colazione) + 3 pranzi 

al ristorante convenzionato 

Soluzione E - 3gg Mezza pensione+3 pranzi ............................................................. Euro: 140,00 

• 3gg soggiorno in mezza pensione alla colonia (cena, pernottamento e colazione) + 3 pranzi 

al ristorante convenzionato 

Qualora foste interessati è necessario  un acconto pari al 30% del totale da versare tramite bonifico 

sul conto che vi verrà indicato al momento della prenotazione. 

Informazioni supplementari 

1) Il parcheggio è libero fino ad esaurimento posti e può accogliere eventualmente anche i pulman 

2) La composizione tipo delle 6 unità abitative principali è la seguente:  

a) Due cameroni da 8 letti per gli atleti 

b) Due camere doppie per gli accompagnatori. 

c) Bagni e docce al piano 

3) La struttura è dotata anche di camere doppie, triple, quadruple, quintuple e sestuple 

4) Oltre alla biancheria personale, ognuno deve venire provvisto di asciugamani, la biancheria da 

camera viene fornita dal gestore della struttura 

4) La struttura NON HA camere con bagni riservati. 
 

 



Proposta soggiorno N. 3 

Convenzione Alberghi 

 

 

Categorie 2 e 3 stelle 

Proposte di soggiorno  MAGGIO .......... GIUGNO 

Soluzione A - 1 gg Mezza pensione + 1 pranzo  70,00 € ............... 80,00 € 

• Mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e colazione) 

 + 1 pranzo al ristorante convenzionato. 

Soluzione B - 1gg Mezza pensione + 2 pranzi 83,00 € ............... 93,00 € 

• Mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e colazione)  

+ 2 pranzi al ristorante convenzionato. 

Soluzione C - 2gg Mezza pensione+2 pranzi 130,00 € ............. 150,00 € 

• Mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e colazione) 

+ 2 pranzi al ristorante convenzionato. 

Soluzione D - 2gg Mezza pensione+3 pranzi 143,00 € ............. 163,00 € 

• Mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e colazione) 

+ 3 pranzi al ristorante convenzionato. 

Soluzione E - 3gg Mezza pensione+3 pranzi 189,00 € ............. 219,00 € 

• Mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e colazione) 

+ 3 pranzi al ristorante convenzionato. 

Sistemazione in camere doppie, triple o quadruple a seconda della disponibilità delle varie strutture. 

I prezzi si intendono a persona. 

Categoria 4 stelle 

Solo per i fine settimana di maggio abbiamo a disposizione anche un Hotel a 4 Stelle in posizione 

incantevole fronte mare che ha a disposizione camere: 

PREZZI A CAMERA Soluzione 4A Soluzione 4B Soluzione 4C Soluzione 4D 

Doppie 200,00 € 226,00 € 390,00 € € 416,00 

Triple 240,00 € 279,00 € 470,00 € € 509,00 

Quadruple 300,00 € 352,00 € 590,00 € € 632,00 

Legenda -Soluzione 4A - 1 gg Mezza pensione  

 -Soluzione 4B - 1 gg Mezza pensione + 2 pranzi 
- Soluzione 4C - 2 gg Mezza pensione + 2 pranzi 

- Soluzione 4D - 2 gg Mezza pensione + 3 pranzi 

Qualora foste interessati è necessario un acconto pari al 30% del totale da versare tramite bonifico 

sul conto che vi verrà indicato al momento della prenotazione. 

Per tutte le proposte è fondamentale, prima di fare il bonifico, attendere la conferma della 

disponibilità da parte dell’organizzazione: siccome i posti sono limitati si prega di affrettarsi 

 



 
 

 

 

A prezzi convenientissimi per una cittadina turistica come Alassio.  

La struttura è situata nel centro di Alassio a quattro passi dal mare. Ha un ampio parcheggio nel 

cortile interno ed è costituita da 36 miniappartamenti dotati di tutti i servizi per rendere confortevole 

il soggiorno 

 Aprile/Maggio .............. Giugno 

Soluzione A - 1 gg Mezza pensione + 1 pranzo  € 50,00 ............... € 60,00 

• 1gg soggiorno al residence (pernottamento) 

 + 1 cena e 1 pranzo al ristorante convenzionato 

Soluzione B - 1gg Mezza pensione + 2 pranzi € 63,00 ............... € 73,00 

• 1gg soggiorno al residence (pernottamento)  

+ 1 cena e 2 pranzi al ristorante convenzionato 

Soluzione C - 2gg Mezza pensione+2 pranzi € 100,00 ............. € 110,00 

• 2gg soggiorno al residence (pernottamento) 

 + 2 cena e 2 pranzi al ristorante convenzionato 

Soluzione D - 2gg Mezza pensione+3 pranzi € 113,00 ................ 123,00 

• 2gg soggiorno al residence (pernottamento)  

+ 2 cena e 3 pranzi al ristorante convenzionato 

Soluzione E - 3gg Mezza pensione+3 pranzi € 150,00 ............. € 160,00 

• 3gg soggiorno al residence (pernottamento)  

+ 3 cena e 3 pranzi al ristorante convenzionato 

 

Qualora foste interessati è necessario  un acconto pari al 30% del totale da versare tramite bonifico 

sul conto che vi verrà indicato al momento della prenotazione. 

 

Informazioni supplementari 

1) Il parcheggio è libero fino ad esaurimento posti. 

2) Dispone di 36 miniappartamenti dotati di tutti i servizi: angolo cottura, stoviglie e biancheria, TV 

colori, telefono diretto in ogni appartamento, balcone 

3) Gli appartamenti sono da 3, 4, 5, 6 e 7 posti letto e sono tutti dotati di TV con collegamento 

digitale terrestre e satellitare 

4) La struttura è vicino alla stazione di Alassio e di fianco alla fermata dell’autobus 

 

 

Proposta soggiorno N.4 

Convenzione Residence  

IN CENTRO 



 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

BAIA ALASSIO CALCIO 

 

A.S.D. Baia Alassio Calcio 

Associazione sportiva dilettantistica 

Via San Giovanni Battista, 31 - 17021 Alassio (SV) - C.F. e P.Iva: 01457320099 

Tel. e Fax 0182/1860060 � F.I.G.C. N. 930077 

E-Mail: info@ baiaalassio.it 

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO SOGGIORNO 

LA SOCIETA� _____________________________________________________________________________  

PER IL TORNEO DEL  ______________________________ CATEGORIA ___________________________  

DIRIGENTE RESPONSABILE: _______________________________________________________________  

RECAPTI DIRIGENTE: CELL.  _______________________ MAIL  _________________________________  

CHIEDE IL PREVENTIVO 

Per il soggiorno presso strutture convenzionate per il gruppo di atleti/dirigenti/accompagnatori composto da: 

N. ______ giovani atleti  

N. ______ accompagnatori/dirigenti/genitori 

 

L�arrivo è previsto il giorno: ___/___/_____ e si prevede di soggiornare per N. ___ notti. 

 

Per il soggiorno sceglie la proposta: 

 

 

Comunicazioni e/o richieste: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAR PERVENIRE IL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE COMPILATO 

VIA FAX 0182/1860060 o VIA E-MAIL tornei@baiaalassio.it 

OPPURE  

COMUNICARE I DATI ALLA SEGRETERIA DEL TORNEO AL 327/3251931 

o N.3a � Alberghi 2 o 3 stelle 

  Soluzione A o 

  Soluzione B o 

  Soluzione C o 

  Soluzione D o 

  Soluzione E o 

o N.3b Richiesta hotel 4 stelle (verrete contattati) 

 

o N.4 � Residence 

  Soluzione A o 

  Soluzione B o 

  Soluzione C o 

  Soluzione D o 

  Soluzione E o 

 

o N.1 � Ostello Don Bosco 

  Soluzione A o 

  Soluzione B o 

  Soluzione C o 

  Soluzione D o 

  Soluzione E o 
 
 

o N.2 � Colonia Comune di Busto 

  Soluzione A o 

  Soluzione B o 

  Soluzione C o 

  Soluzione D o 

  Soluzione E o 
 

 


