CASA PER FERIE DI
ALBENGA
http://www.aclinordmilano.it/benvenuti.html

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA
Nata nel 1973 e di proprietà
della Fondazione XXV Aprile,
la casa per ferie di Albenga è
gestita dal 1991 da Acli
Service
Cooperativa
di
Cinisello Balsamo (MI).
Equiparato a un hotel a 3
stelle, la casa è situata
direttamente sul mare e
rimane aperta da inizio
dicembre a metà ottobre. E'
una struttura a 3 piani con 40
camere
confortevoli
e
accoglienti, dotate di
terrazzino, molti dei quali con vista mare; ciascuna camera è dotata di aria condizionata
e pompa di calore, servizi privati, telefono e televisore HD con pacchetto Premium
(cinema, calcio e discovery).

La posizione della casa di fronte al mare e il suo ambiente familiare sono l'ideale per
scoprire un concetto di vacanza dove si conciliano il divertimento e la tranquillità.

La struttura ha un ampio giardino interno con aree per il relax degli adulti e il gioco
dei bambini: tavolini e sedie ombreggiati, sdraio, altalene e uno scivolo per bambini
piccoli. Le possibilità di intrattenimento sono garantite anche dal bar, dal soggiorno,
dalla sala tv, dalla sala con biliardo, dalla piccola biblioteca. Nelle aree comuni la casa è
fornita di wi-fi.
La direzione organizza per ogni periodo di soggiorno un cocktail di benvenuto, un
aperitivo mattutino, un pomeriggio di gita turistica (in bassa stagione), serate di
animazione con musica e balli e tornei di carte e boccette.
La struttura dispone di un parcheggio privato con posti limitati, è dotata di ascensore ai
piani e di una piattaforma all’ingresso per disabili.

LA CITTA’ DI ALBENGA
Albenga è una storica cittadina della riviera di ponente e importante mercato
ortofrutticolo grazie alla sua piana dove vengono tutt’ora coltivate frutta, verdure e
carciofi.
Chiamata nell'antica lingua ligure Albingaunum, ovvero Città degli Ingauni, è stato un
importante centro per la fondazione dell'impero romano nella Liguria occidentale.
Proprio nello splendore dell'impero sviluppa la sua urbanizzazione prendendo possesso
della Valle del Tanaro nell'entroterra. Nel V secolo subisce l'invasione dei Goti che
danneggiano vistosamente la città conquistandola.
Il 451 segna la nascita della diocesi, una delle più antiche della Liguria.
Segue il dominio dei Bizantini, che cederanno successivamente il territorio al Regno
Longobardo.
I luoghi di maggiore interesse da visitare sono: il battistero paleocristiano del V secolo,
uno dei battisteri meglio conservati della Liguria; l’anfiteatro del II-III sec. sulla collina
detta “del monte”; la necropoli e i monumenti funerari vicini all'anfiteatro e alla via Iulia
Augusta; le terme pubbliche di epoca romana situate nell’alveo del fiume Centa; la
Cattedrale, il Palazzo Peloso Cepolla, il Museo Civico Ingauno, il Museo Diocesano e
il Museo Navale Romano.
Per maggiori informazioni sulla città: www.comune.albenga.sv.it

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
La struttura dista 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Albenga ed è facilmente
raggiungibile dall’uscita autostradale.
TARIFFE E QUOTE
La casa per ferie è predisposta e privilegia la formula pensione completa. E’ comunque
possibile usufruire del servizio di mezza pensione o del solo pernottamento -quando
possibile- a particolari condizioni.
La quota di partecipazione è differenziata in funzione della stagione e comprende la
sistemazione in camere con servizi privati e aria condizionata; il trattamento pensione
completa, con bevande incluse per alcuni periodi; un pomeriggio di gita turistica con
accompagnatore.
La quota di partecipazione NON comprende il servizio di spiaggia, per cui è attiva una
convenzione con i Bagni Albenga presenti di fronte alla struttura (tel. 0182 544027).
Non esitare a contattarci per richiedere informazioni più dettagliate!
PRENOTAZIONI e MODALITA’ DI PAGAMENTO
La prenotazione è ritenuta valida all’atto del versamento del 10% della quota di
soggiorno.
Il versamento può essere effettuato tramite bonifico intestato ad ACLI SERVICE COOP.
su Banca Prossima (IBAN: IT17E0335901600100000001797) o tramite bollettino postale
(C/C POSTALE : 28151207).
Si consiglia il saldo della quota di soggiorno prima della partenza; il saldo può essere
effettuato direttamente in loco con l’aggiunta dei 5eu di diritti di segreteria.

DISDETTA
Per spese di segreteria, la disdetta comporta in tutti i casi una trattenuta di 20eu.
Se la disdetta è effettuata entro 30 gg. dalla data di partenza, l’ospite ha diritto al rimborso
dell’intera quota di soggiorno. Se effettuata entro 15 gg. dalla data di partenza, il rimborso
è del 50%.
SPECIALE PIANO FAMIGLIA
Per i bambini fino ai 12 mesi il soggiorno è gratuito ed è prevista la possibilità di
sistemazione in culla e l’utilizzo di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti
per i minori.
Per i bambini/ragazzi dai 24 mesi fino agli 11 anni offriamo altre convenzioni in funzione
della stagione.
OFFERTE SPECIALI
In alcuni periodi dell’anno, per esempio in occasione del ponte di S. Ambrogio e
dell’Immacolata e prima di Natale, la direzione promuove la struttura con particolari
offerte speciali e promozioni.
ASSISTENZA
I nostri soggiorni sono riservati a ospiti pienamente autosufficienti o accompagnati da
familiari o personale qualificato all’assistenza. In diverso caso, l’organizzazione sarà
autorizzata a far rientrare al proprio domicilio l’ospite. La casa per ferie non è strutturata
per dare assistenza personalizzata. L’ascensore è utilizzabile per sedie a rotelle non più
larghe di 60 cm.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0182 53263
dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.30

SEGUICI SU

