
Proposta soggiorno N.1 

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

Atumn Cup 2021 

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 30 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 Alberghi 

Autumn Cup 2021 

 

Categorie 2 e 3 stelle 

Proposte di soggiorno  Prezzo min ....... Prezzo Max 

Soluzione A - 1 gg Mezza pensione + 1 pranzo  75,00 € ............. 100,00 € 

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

 + 1 pranzo al ristorante convenzionato. 

Soluzione B - 1gg Mezza pensione + 2 pranzi 90,00 € ............. 115,00 € 

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

+ 2 pranzi al ristorante convenzionato. 

Soluzione C - 2gg Mezza pensione+2 pranzi 150,00 € ............. 200,00 € 

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

+ 2 pranzi al ristorante convenzionato. 

Soluzione D - 2gg Mezza pensione+3 pranzi 165,00 € ............. 215,00 € 

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

+ 3 pranzi al ristorante convenzionato. 

Soluzione E - 3gg Mezza pensione+3 pranzi 225,00 € ............. 300,00 € 

· 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. 

Per i soggiorni in camera singola è previsto un supplemento di 10€ a notte 

I prezzi si intendono a persona. 

 

Categoria 4 stelle 

Solo in alcuni fine settimana abbiamo a disposizione anche un Hotel a 4 Stelle in posizione 

incantevole fronte mare che ha a disposizione camere: per prezzi e disponibilità chiamare il 

327.3251931 

 

 

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.  

Le strutture convenzionate sono situate nel centro di Alassio a quattro passi dal mare e alcune 

proprio Fronte Mare. 

 

 Prezzo min ....... Prezzo Max 

Soluzione A - 1 gg Mezza pensione + 1 pranzo  € 70,00 ............. € 100,00 

· 1gg soggiorno al residence (pernottamento) 

 + 1 cena in pizzeria e 1 pranzo al ristorante convenzionato 

Soluzione B - 1gg Mezza pensione + 2 pranzi € 85,00 ............. € 115,00 

· 1gg soggiorno al residence (pernottamento)  

+ 1 cena in pizzeria e 2 pranzi al ristorante convenzionato 

Soluzione C - 2gg Mezza pensione+2 pranzi € 140,00 ............. € 200,00 

· 2gg soggiorno al residence (pernottamento) 

 + 2 cene in pizzeria e 2 pranzi al ristorante convenzionato 

Soluzione D - 2gg Mezza pensione+3 pranzi € 155,00 ................ 215,00 

· 2gg soggiorno al residence (pernottamento)  

+ 2 cene in pizzeria e 3 pranzi al ristorante convenzionato 

Soluzione E - 3gg Mezza pensione+3 pranzi € 210,00 ............. € 300,00 

· 3gg soggiorno al residence (pernottamento)  

+ 3 cene in pizzeria e 3 pranzi al ristorante convenzionato 

 

I prezzi si intendono a persona. 

 

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 

Proposta soggiorno N.3 

Convenzione Residence 

Autumn Cup 2021 

 


