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         Varese, 12 dicembre 2020 
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 **** 
 
Riproponiamo, su richiesta di nostri soci, il soggiorno presso l’Hotel 
Palace di Diano Marina per i soci del nostro Cral. E’ un atto di 
fiducia e di speranza. Tutto sarà vincolato alla possibilità nella 
mobilità 
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. Tutte le 
camere sono 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 a persona: con bevande incluse ai pasti 
 

➢ Settimane dal 30 gennaio al 25 aprile  2021 (escluso 5 giorni di Pasqua)  
                   7 notti in pensione completa in camera doppia: €  485 a persona    

➢ Settimane dal 26 aprile  al  30  maggio   : 
                   7 notti in pensione completa in camera doppia: €  550 a persona    
Supplemento camera singola € 15,00 a notte.  
 
 

Oltre al trattamento da molti nostri soci già conosciuto, tutte le camere con vista mare laterale o fronte mare 
(secondo disponibilità),  è incluso 

• Aperitivo di benvenuto 
• Una cena tipica Ligure a lume di candela 
• Un omaggio per camera di un prodotto tipico della nostra Riviera 
• Uso del Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, sala fitness con sauna e Whirlpool, biciclette e solarium. 
• Parcheggio  

Le nostre tariffe particolari per i soci CRAL, includono servizi che normalmente sono esclusi 
Per i restanti periodi dell’anno, verrà applicata la normale scontistica convenzionata, cioè 10%. 
 

Acconto € 150 a persona alla prenotazione e saldo a fine soggiorno direttamente in hotel. 
 
ISCRIZIONI: direttamente all’Hotel entro il 15 gennaio 2021, 
salvo esaurimento dei posti disponibili, per il primo periodo 
e appena possibile per gli altri periodi, fino a disponibilità dei 
posti, 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. 
Per qualunque informazione supplementare o dettaglio vi 
invitiamo a contattare direttamente l’Hotel.  
 
 
 
                      

HOTEL PALACE   Via Torino, 2  -  DIANO MARINA 

Tel + 39 0183 495479 - Fax + 39 0183 496123 

e-mail: info@palacediano.it  IBAN  IT28M0306949000100000000295 

 

http://www.cralbpb.it/
mailto:info@palacediano.it

