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         Varese, 10 novembre  2018 
La Sez. Turismo del Cral Banca Pop. di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed 
art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone:  Il sole di primavera in Liguria 
 

SOGGIORNO A DIANO MARINA – PALACE HOTEL 
 
Vista l’esperienza positiva degli anni scorsi,  riproponiamo il soggiorno presso l’Hotel Palace di Diano 
Marina per i soci del nostro Cral. 
I nostri colleghi e soci che hanno sono già stati ospiti di questo hotel 
confermano che la struttura ed i servizi sono di ottimo livello. Le 
camere quest’anno sono state dotate di frigobar e TV 32”. Le 
settimane che indichiamo sono mirate a far godere il clima mite 
dell’inverno ligure e i tepori del sole primaverile della Riviera dei 
Fiori. 
La posizione dell’hotel direttamente sul lungomare offre la 
possibilità di “struscio”  e piacevoli passeggiate.  
 

QUOTE:  con bevande incluse ai pasti 
 Settimane dal 2  al  16  febbraio   
 Settimane dal 6  al  20  marzo   : 

7 giorni in pensione completa in camera doppia: €  437                       
Supplemento camera singola per 7 notti: €   105  

 Settimane dal 9  al  19  maggio :  
7  giorni in  pensione  completa  in  camera  doppia : €   470   
                 Supplemento camera singola per 7 notti:  €  105  
INOLTRE: 
 Inoltre una serie di date per un break di 3 notti (una di 4 notti) dove verrà praticato le stesse tariffe applicate 
per il soggiorno di 7 notti: 
 
24.03 - 27.03    - € 187,00 per persona - 3 notti 
31.03 - 04.03    - € 250,00 per persona - 4 notti 
05.04 - 08.04    - € 187,00 per persona - 3 notti 
11.04 - 14.04    - € 187,00 per persona - 3 notti 
28.04 - 01.05    - € 201,00 per persona - 3 notti 
09.05 - 12.05    - € 201,00 per persona - 3 notti 
16.05 - 19.05    - € 201,00 per persona - 3 notti             
Acconto € 150 a persona alla prenotazione e saldo a fine soggiorno direttamente in hotel. 
 

Nella quota sono compresi i seguenti servizi: 7 giorni di pensione completa, bevande incluse ai pasti. Per 
tutti i periodi sopra menzionati, oltre al trattamento già conosciuto, tutte le camere doppie con vista mare 
laterale o fronte mare secondo disponibilità. 
 - Aperitivi di benvenuto 
 - Una cena tipica ligure a lume di candela 
 - Una serata pre-cena con il prosecco come protagonista 
 - Un omaggio per camera di un prodotto tipico dalla nostra Riviera 
 - Uso gratuito del WI-FI in tutta la struttura- 
 - Sala fitness con sauna e Whirlpool,  solarium e biciclette. 
 - Parcheggio incluso 
Le nostre tariffe particolari per i nostri soci includono servizi che normalmente sono esclusi. 
 
ISCRIZIONI : direttamente all’Hotel entro il 15 gennaio 2019 per il primo periodo, ed entro il 31 marzo 
2019 per il soggiorno del mese di aprile e maggio inviando, a conferma ricevuta, un acconto di € 150 a 
persona a mezzo bonifico bancario come di seguito indicato. Il saldo verrà corrisposto a fine soggiorno in 
hotel che rilascerà regolare ricevuta ai singoli partecipanti. 
Inoltre in altri periodi si possono godere le particolari condizioni della convenzione che l’hotel ha con il nostro 
CRAL per i dipendenti o pensionati che soggiornano individualmente durante tutto l’anno. 
Per qualunque informazione supplementare o dettaglio vi invitiamo a contattare direttamente l’hotel.  
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… E PER LE FESTE DI NATALE  2018 

e  CAPODANNO  2019 
 
 
 
 
 
 
Festività Fine Anno 

 
Dal  22.12 al 27.12.2018  
Un natale diverso in un mare di tranquillità 5 giorni pensione 
completa con bevande al ristorante e parcheggio incluso: 
Camera doppia laterale € 400,00        -  Camera doppia fronte mare € 435,00 per persona. 
Una cena tipica di Natale a lume di candela, un omaggio natalizio e al ritorno dalla messa di mezzanotte con 
panettone e cioccolata calda. 
Una serata con i nostri apprezzati musicisti. 
 Una serata pre-cena con il Prosecco come protagonista. 
 Un pre-cena con accompagnamento musicale seguito dalla tradizionale Cena di Fine Anno.  
 La serata prosegue nella sala bar con accompagnamento musicale. A mezzanotte il brindisi di auguri per il 
nuovo anno 
  
fine anno:  dal  27 dicembre soggiorno minimo 7 notti 
Pensione completa comprendente la serata di fine anno così programmata: 

 aperitivo al bar con stuzzichini e musica dal vivo come accompagnamento 

 cena tradizionale di Capodanno 
la serata continua nella sala bar con musica dal vivo e chi lo desidera può cimentarsi nel ballo 

 brindisi di mezzanotte con scambio di Auguri con panettone e pandoro 
Ricordiamo inoltre: 
libero uso di biciclette, Wi-Fi, wellness-room, solarium con lettini per i giorni di sole e un omaggio di un 
prodotto tipico della nostra zona. 
Le nostre particolari tariffe per persona per 7 notti per i nostri soci: 

 Camera doppia/matrimoniale con balcone vista mare laterale € 625 – eventuali giorni in più € 81 

 Camera doppia/matrimoniale con balcone fronte mare € 695 – eventuali giorni in più € 87 
 
dal 2 gennaio al 7 gennaio 2019 – soggiorno minimo 4 notti 
La pensione completa comprende il nostro abituale trattamento e tutti servizi che offre l’Hotel compreso nelle 
nostre tariffe. 
I prezzi indicati qui di seguito sono per persona al giorno 

 camera doppia classica (no vista mare) – pensione completa € 84 – mezza pensione € 75 

 camera doppia con vista mare laterale – pensione completa € 90 – mezza pensione € 80 

 camera doppia con vista mare fronte mare – pensione completa € 96 – mezza pensione € 85 

  
Supplemento camera singola per le prime due categorie è di € 15,00 al giorno. 
Per il periodo  2 - 7 gennaio e solo per i nostri soci, offriamo una riduzione del 10% sulla tariffa del 
soggiorno sopra indicato. 
Passaggio in camera di categoria superiore secondo disponibilità. Parcheggio nella zona blu incluso. 
Inoltre: 

a)       un aperitivo/cocktail pre-cena (2 gennaio) 
b)       un dopo cena preavvisando il carnevale con vin brulé e bugie (4 gennaio) 
c)       un dopo cena con protagonista il prosecco e “dolcezze” (5 gennaio) 
d)       una cena tipica a lume di candela alla scoperta dei sapori liguri (6 gennaio) 

a), b) e c) possono subire variazioni di data in cui vengono offerti. 
Alla partenza un omaggio tipico ligure 
 

Prenotazioni direttamente all’hotel 
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