
 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BINASCO PROPONE AGLI ADERENTI UN  

 
 

 
 
 

 

IN PIENO CENTRO STORICO E A POCHI PASSI DAL MARE 

L' Hotel Corso di Alassio, moderno e funzionale, è situato in posizione centrale a pochi passi dal mare. Gestito direttamente dalla 

famiglia Volpe l'albergo cura particolarmente la cucina ed offre un servizio sempre attento e cordiale. L'Hotel Corso ad Alassio dispone 

di 42 camere, moderne e luminose e dotate di ogni confort: servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata regolabile 

individualmente, televisione, connessione wi-fi, telefono, phon, cassaforte, minibar. Gli ampi e assolati balconi affacciano sul viale o verso 

la corte interna. L’Albergo Corso ad Alassio dispone di una sala ristorante accogliente e luminosa con aria condizionata e ampie vetrate 

affacciate sul verde degli oleandri. Inoltre, troverete una spaziosa zona salotto con comodi divani per conversare, leggere tranquillamente 

uno dei nostri quotidiani o una delle numerose riviste a disposizione e guardare la TV su uno dei due televisori con maxischermo LCD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

PREZZO PER PERSONA: EURO 745,00  
Supplemento singola EURO 210.00 per tutto il periodo  

 12 CAMERE DOPPIE/MATRIMONIALI + 8 CAMERE SINGOLE 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

14 pensioni complete con bevande ai pasti a ALASSIO 

trasferimento in pullman GT da BINASCO a ALASSIO andata e ritorno 

ACCOMPAGNATRICE a disposizione del gruppo per l'intero soggiorno (diaria, vitto e alloggio 

inclusi) - PREVEDE ANCHE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 

drink di benvenuto e festa di arrivederci, Tassa di soggiorno 

scelta tra 3 primi e 3 secondi, dessert a scelta, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena 

cena tipica settimanale e serate danzanti in albergo; giochi, premi e gadget per le varie attività  

assicurazione medico/bagaglio; assistenza turistica in loco 

Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

mance, facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE: 
UFFICIO SCUOLA, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO – DOTT.SSA ELISA D'AMATO TEL. 02 90578167 

PAGAMENTI:  
ACCONTO DI € 100,00 PER PERSONA ENTRO IL 05/08/2022 E SALDO TOTALE ENTRO IL 25/09/2022  
 

IBAN Per i bonifici: 
TRAVEL FRIENDS SRL  
VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE: IT 30 U 058 5660 9201 6057 1363 216 
Causale: NOME + COGNOME – SOGGIORNO ALASSIO – GRUPPO BINASCO 
 


