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Al centro del Golfo Ligure, sulla Riviera delle Palme, Varazze offre ai 
turisti non soltanto mare e natura, ma anche graziosi caruggi dove 
passeggiare in tranquillità. L’Hotel Zurigo si trova a pochi passi dalla 
splendida passeggiata Lungomare Europa, a soli 100 metri dalla 
spiaggia. 
Questo albergo dispone di ristorante interno, piscina, giardino, 
parcheggio e garage. Inoltre offre tantissimi servizi sia per grandi che 
per piccini. 
 

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI: 
 
AREA GIOCHI “Il Paradiso di Manu e Dede” area giochi per bambini 
dove potranno giocare tranquillamente sia in inverno che in estate. 
A disposizione materiale da disegno, giochi, tovagliette da colorare, 
fumetti e peluche, TV con canali per bambini 
/ 
SERVIZIO DI BABY SITTING su richiesta 
 / 

IN CAMERA: culle, mini vaschette per bagnetto, spondine anticaduta, 
seggioloni, scalda-biberon, fasciatoi 

 / 

AL RISTORANTE lo Chef, molto attento alle richieste delle 
mamme, è a disposizione per la preparazione delle 

pappe. 
/ 
LA MASCOTTE IPPO il giorno dell’arrivo saluterà tutti 
i bimbi e giocherà con loro! 
/ 
MINICLUB per bambini da 4 a 12 anni durante le 

vacanze estive, le festività e i ponti. 

Hotel Zurigo 
HHH

Ci piace perchè
è accogliente,  

lo staff è gentilissimo 
e c’è una nuova piscina 

per divertirsi ancora  
di più!

Parcheggio Internet point





Il Residence Conte a Finale Ligure è una magnifica casa Patrizia del 
’700 completamente rinnovata e dotata delle comodità e dei servizi 
più apprezzati. 
 
Situato in una bellissima posizione vicino alla passeggiata a mare, a 
pochi passi dal centro e circondato dal proprio giardino, il Residence 
Conte è il posto ideale dove trascorrere le vostre vacanze alla 
riscoperta dei borghi antichi del territorio di Finale Ligure oppure nel 
relax del mare e della spiaggia. 
 
SERVIZI: 
PARCHEGGIO INTERNO GRATUITO su prenotazione 
/ 
WiFi e Sky 
 / 

TERRAZZA SOLARIUM e SPIAGGIA CONVENZIONATA 
 
GLI APPARTAMENTI SONO DOTATI DI: 

Biancheria da bagno, letto e cucina e cambio bisettimanale per 
bagno, cucina, e biancheria da letto 

/ 
Luce, gas, acqua, colonna frigo/freezer, forno 

lavastoviglie, lavatrice, riscaldamento e 
climatizzazione, ascensore, TV color Sat, cassaforte 
/ 
PER I PIU’ PICCOLI disponibili lettino da campeggio, 
seggiolone e vaschette per il bagnetto dei bimbi 

/ 
NOLEGGIO BICI GRATUITO

Residence  
                   Conte

Ci piace perchè
ha una terrazza  
da cui si gode  

una vista meravigliosa 
su Finale Ligure!
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L’Hotel Florenz nasce dalla trasformazione di un complesso 
ecclesiastico del XIX secolo. Le camere si distribuiscono su tre piani 
serviti da ascensore e sono dotate di servizi, telefono e TV color. 
 
Il ristorante, un’ampia sala climatizzata ai bordi della piscina, offre una 
cucina ricca di piatti e vini tipici liguri. Molte delle verdure necessarie 
alla preparazione dei menù provengono dall’orto biologico dell’hotel 
che all’imbrunire diviene un laboratorio all’aperto per grandi e piccini. 
 
L’hotel è dotato di un ampio prato, piscina e di un comodo parcheggio 
privato. Il servizio “navetta” gratuito e a richiesta ed il noleggio 
biciclette, garantiscono un rapido collegamento con la spiaggia. 
 
SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI: 
 

RISTORANTE: a disposizione una piccola cucina per i genitori che 
vogliono preparare le pappe per i loro bambini; seggioloni, posatine, 
tovagliette e piatti a misura baby, menù specifici per bambini. 
 / 

SALETTA GIOCHI e MINI-CLUB nel periodo estivo 
 / 

SERVIZI IN CAMERA: lettini da campeggio, spondine, 
fasciatoi, scaldabiberon, vaschette per il bagnetto e tante 

altre comodità, che faranno sentire gli ospiti più piccini 
come a casa 

/ 
GIARDINO e PISCINA  
/ 
ASSISTENZA MEDICA: a disposizione una piccola 
farmacia pediatrica e in caso di necessità, si può contare 

sull’assistenza del pediatra di fiducia dell’albergo

Hotel Florenz 
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Ci piace perchè
è a un passo  
dal bellissimo  

borgo medievale 
di Finalborgo!

Noleggio bici Animazione





Nel cuore del Finale Ligure, in un palazzo del Seicento completamente 
ristrutturato e ammodernato, l’Hotel Medusa si trova ad un passo dalla 
passeggiata a mare e dalle splendide spiagge di Finalmarina. 
 
Tra i suoi punti di forza non c’è soltanto la posizione ma anche il 
comfort e la cura dei particolari, grazie alla passione di Andrea che oltre 
ad essere albergatore è anche architetto. L’hotel è aperto tutto l’anno. 
 
SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI: 
 

In CAMERA, su richiesta, lettini con le sponde, fasciatoio, vasca per 
bagnetto, cestino sigilla-pannolini, scaldabiberon, interfono 
/ 
Al RISTORANTE cucina semplice e genuina adatta a tutte le età. Inoltre 
seggioloni, tovagliette, stoviglie e posateria adatte ai più piccoli.  
/ 
Per le neo-mamme la ZONA PREPARAZIONE PAPPE è a disposizione 
con prodotti specializzati 
/ 
LATE CHECKOUT: il giorno della partenza si possono lasciare i bagagli 

e si hanno a disposizione asciugamani, docce e spogliatoi per 
poter stare al mare tutto il giorno e poi fare una doccia 

prima di andare via. 
 / 

Nei mesi estivi: MINICLUB con animatrice e SUPER-
MERENDA per i piccoli ospiti 
/ 

SPA con bagno turco, centro benessere, zona relax 
e idromassaggio. 
/ 

SCONTI per il parco acquatico “Le Caravelle”, 
l’Acquario di Genova e Whale Watching 

Hotel Medusa
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Ci piace perchè
è sulla passaggiata  

a mare, ristrutturato da 
poco e ha una 

meravigliosa terrazza 
dove poter gustare 

la colazione!

Animazione SPA
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Partenze dai porticcioli turistici

Al mare in battello

Per tutti

L’escursione in mare è 
un’esperienza che vi  

consigliamo vivamente di  
fare almeno una volta  

durante le vacanze:  
non c’è modo più bello  

di godersi il mare!
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Ci piace perchè
ci si diverte in piscina  
e i più golosi potranno 
assaggiare il famoso 

gelato di Gelmo!





Il Loano 2 Village si trova a circa 1.500 mt dal centro e dalle spiagge di 
Loano, comodamente raggiungibili con un servizio di bus-navetta 
gratuito. Il cuore del villaggio sono le sue 4 grandi piscine, circondate 
da un ampio solarium. 
 

Questo resort offre ai propri ospiti l’opportunità di scegliere tra la 
comodità dell’hotel e la libertà del residence scegliendo tra i tantissimi 
servizi offerti. Ci sono 3 ristoranti e una pizzeria (aperta nel periodo 
estivo) che offrono anche, su richiesta, menù senza glutine. 
 
SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE: 
KIT BEBÈ IN CAMERA (su richiesta): lettino con sponde, scaldabiberon, 
vaschetta bagnetto, riduttore w.c., seggiolone, fasciatoio 
/ 
BABY MENU’ per lo svezzamento e menù bimbi con piatti genuini 
/ 
OTTO KIDS CLUB: giochi e attività creative per bambini da 4 a 8 anni in 
compagnia dell’animazione e della mascotte Otto il Polpotto, attività 
sportive (tornei ma anche scuola tennis) e ludiche, giochi in piscina e 

di squadra per i ragazzi, area gioco sabbia Paletta & Secchiello, 
sala giochi per l’inverno. 

/ 
LE PISCINE, la più grande delle quali comprende una 

zona delimitata con acqua bassa per permettere ai più 
piccoli di fare il bagno in sicurezza. 
/ 
ALTRI SERVIZI : Lezioni di nuoto e acquaticità (a 
pagamento), pediatra di fiducia, servizio di baby 
sitting (a pagamento), merenda pomeridiana, 

noleggio gratuito biciclette con seggiolino e noleggio 
gratuito passeggini (fino ad esaurimento).

Ci piace perchè
tutta la famiglia  
può godersi una   
super vacanza  

in totale sicurezza tra 
relax e divertimento!

Loano 2 Village
HHHH

Noleggio bici 
gratuito Animazione





Direttamente sul mare di Alassio l’Hotel Savoia accoglie i suoi ospiti in 
un ambiente moderno ed elegante, interamente ristrutturato e 
climatizzato. Le camere sono tutte dotate dei principali comfort.  
L’hotel Savoia offre inoltre numerosi servizi di alta qualità, per 
soddisfare le esigenze di ciascuno, compresi gli amici a quattro zampe. 
 

Un grande ristorante sul mare offre ricchi menù a scelta (anche 
vegetariani) mentre dalla terrazza panoramica, perfetta per aperitivi e 
serate musicali, si gode un’impareggiabile vista sul golfo. 
 

Tra i servizi: la SPIAGGIA PRIVATA, la TERRAZZA SOLARIUM, il vicino 
centro benessere, il parcheggio adiacente all’hotel e il garage 
convenzionato disponibile su prenotazione.  
 
Lo stabilimento balneare è adiacente la sala ristorante ed è attrezzato 
con spogliatoi in comune, bagno con WC, doccia con acqua calda.  
Su richiesta vengono forniti anche i teli mare.  
 

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE: 
 

MINICLUB CON ANIMAZIONE: per bambini, di età compresa 
dai 3 ai 10 anni, presso la ludoteca “Ciccio Pasticcio” 

allestita in uno spazio di 100mq interamente dedicati al 
gioco e allo svago dei piccoli ospiti e che si trova di 

fronte all’Hotel  
/ 
RISTORANTE: Menù personalizzati per i bambini e 
orario pasti flessibile 
/ 
SERVIZIO DI BABY SITTING e SERVIZIO DI BABY 

PARKING

Hotel Savoia 
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Ci piace perchè
il panorama,  

quando si fa colazione  
nel dehor esterno,  

è bellissimo!

SPANoleggio bici 





A soli 20metri dal mare di San Bartolomeo, l’Hotel delle Rose si 
contraddistingue da sempre per la cura e l’attenzione verso i propri 
ospiti. Inoltre da generazioni si tramanda l’amore per la cucina gustosa 
e genuina. Il ristorante propone ottimi menù con prodotti freschi e di 
prima qualità. 
L’Hotel delle Rose è pensato per i bambini, ideale per tutta la famiglia: 
parco giochi a 200mt, giochi nel giardino e nella hall dell’hotel, piccola 
biblioteca e la possibilità di menù speciali. 
L’albergo è a conduzione familiare e ciò fa trasparire ancora di più 
l’amore che i Ceresi mettono nella gestione della struttura, facendo 
sentire i propri ospiti davvero coccolati durante tutto il soggiorno. 
 
SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE: 
 

CAMERA: lettini con sponde, lettini da campeggio, vaschetta per bagnetto 
/ 
RECEPTION: pannolini, salviette e crema lenitiva 
/ 
RISTORANTE seggioloni, tovagliette, stoviglie e posate baby, baby 

menù e menù speciali concordati con la cucina secondo le 
esigenze di ogni bimbo e mamma. Forno a microonde a 

disposizione per scaldare il biberon o le pappine a qualsiasi 
ora.  

/ 
AREA GIOCHI sia nel giardino che nella hall, parco 
giochi sulla passeggiata a 200 metri dall’albergo 
/ 
ALTRI SERVIZI: piccola biblioteca, pediatra di fiducia 
/ 

SPIAGGIA PRIVATA di sabbia presso lo stabilimento 
Il Faro a soli 50 metri dall’albergo 

Hotel delle Rose 
HHH

Ci piace perchè
la freschezza  

dei loro piatti è  
al primo posto! 

E poi è bello sentirsi 
super coccolati...

Noleggio bici Parcheggio
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Costa Azzurra

Sulla costa

Per tutti

“Facciamo un salto 
in Francia? Niente di più 

facile, perché a pochi 
 km dalla nostra riviera 
Ligure ecco estendersi 

la Costa Azzurra,  
meta ideale 
per una gita” 







Imperia

Sulla costa

Per tutti

“La Pista Ciclabile del 
ponente è perfetta per 
tutti: sportivi, famiglie, 

bambini.  
In inverno” 

La Pista Ciclabile del Ponente: 
24 km di sport e natura





Il Residence dei Due Porti si trova in centro a Sanremo a pochi passi 
dalla spiaggia. Dispone di 33 appartamenti dotati di comodi balconi di 
varie dimensioni. Può soddisfare ogni esigenza di vacanza, sia per i tanti 
servizi offerti sia per lo staff della reception, che riserva un’ottima e 
calorosa accoglienza ed è sempre disponibile ad offrire il proprio aiuto. 
 
Completano i servizi della struttura internet Wi-FI gratuito, un servizio 
di noleggio biciclette gratuito, una meravigliosa terrazza solarium 
attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni e una convenzione (con 
scontistica riservata) con le spiagge poste di fronte. Il posto auto privato 
nel parcheggio interno è da prenotare ed è a pagamento. 
 
SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE: 
 
SOGGIORNO GRATUITO PER BIMBI FINO A 12 ANNI 
/ 
APPARTAMENTO: lettino bimbo con lenzuola, bagnetto, seggiolone, 
scalda biberon, sponde letto 

/ 
AMPIA AREA GIOCHI: terrazza con angolo giochi per bambini 

(3-6 anni) e pavimentazione anti-trauma 
/ 

ALTRI SERVIZI: passeggini, seggiolino per bicicletta, 
pediatri di fiducia (su richiesta). Sono accettati cani di 
piccola taglia fino a 6kg.  
 
Non perdete l’alba sul mare che si può godere dagli 
appartamenti vista mare e i localini a pochi passi per 

una colazione, una cenetta o una pizza da asporto.

Residence  
dei Due Porti

HHH

Ci piace perchè
il personale  

è gentilissimo e  
la posizione è perfetta:  
a pochi passi c’è tutto!

Pet Friendly Noleggio bici 
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