
 

                                                      
 

 

 

DAL 21 MARZO AL 04 APRILE 2019 
 

Hotel Tigullio a Lavagna è vicino la spiaggia ideale per le tue vacanze al mare, un mare 

premiato dal 2008 Bandiera Blu, e ideale per visitare l’entroterra Ligure.L’atmosfera che si 

trova nell’Hotel, i suoi servizi attenti ad ogni tipo di clientela, le camere accoglienti e con 

ogni confort, la buona cucina del ristorante interno ed altro ancora rendono l’Hotel 

Tigullio di Lavagna il family friendly hotel in Liguria.Lavagna, l’antica Lavania, è una 

graziosa cittadina della Riviera Ligure di Levante in provincia di Genova e l’Hotel Tigullio, 

Albergo a 3 stelle, è a pochi passi dal mare, un albergo con aria condizionata, 

parcheggio privato chiuso e connessione internet WiFi free.Dall’Hotel Tigullio, vicino le 

Cinque Terre e Portofino, sono facilmente raggiungibili le più belle località della Riviera di 

Levante: da Portofino alle Cinque Terre a Genova, capoluogo ligure e città natale di 

Cristoforo Colombo. 

L’Hotel Tigullio ha tutte le camere dotate di ogni comfort:Servizi privati—Phon-Telefono- 

-assetta di sicurezza privata -  TV Lcd 22 con digitale terrestre integrato -Riscaldamento 

ovunque per l’inverno e l’aria condizionata per l’estate - Tutte le camere sono dotate di 

climatizzatore - WiFi Free - Attrezzature per chi viaggia con bimbi - Ascensore al piano 

 

 

Quota individuale di partecipazione – OFFERTA SPECIALE  (min. 25): 

€uro 700,oo 
 

Supplemento singola  €uro 110,oo  
 

La quota comprende: Viaggio A/R bus GT (min. 30) * Camere doppie con servizi privati * 14 

pensioni complete * ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona * drink di benvenuto * 

Tombola e serata danzante ogni settimana * Minibus dell’hotel per spostamenti a Chiavari e Sestri 

levante * 02 Escursioni pomeridiane ,in treno,da scegliere tra le tante località della riviera di levante 

* Assicurazione medico sanitaria e bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in 

agenzia * omaggio   

La quota non comprende:Assicurazione contro annullamento facoltativa euro 20,00, le mance, 

tassa di soggiorno dal pagare in loco, gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota 

comprende. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ETLISIND VIAGGI  MILANO 

PER LE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE CONSULTARE IL CATALOGO ETLISIND 

“INVERNO PRIMAVERA 2019” 
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