
 

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907  

   visita il nostro sito: http://www.olinadviaggi.it nuovo indirizzo mail barbara@3d-group.it    

 15 -  22 Settembre 2021  
Soggiorno a Diano Marina  

 
 

HOTEL BAIA BIANCA  ***superiore,   per una vacanza all’insegna del relax, a pochi passi dai negozi dell’isola 

pedonale, a soli 150 mt dal mare e dalla sua sabbia finissima. Assicuriamo un piacevole soggiorno in un’ambiente 

familiare completamente rinnovato.  54 confortevoli camere arredate in stile moderno e dotate di bagno privato, phon, 

telefono diretto, tv lcd, cassetta di sicurezza, frigobar ed aria condizionata regolabile autonomamente, connessione wi-fi 

gratuita. La maggior parte ha il balcone e sono tutte raggiungibili con l’ascensore. 

 

Quota di partecipazione:  Euro  520,00    
 

La quota comprende  
7 notti con sistemazione all’HOTEL BAIA BIANCA  di Diano Marina  

Trattamento pensione completa con bevande ai pasti scelta menu' 3 primi / 3 secondi, prima colazione a buffet, 

buffet insalate pranzo e cena, drink di benvenuto  

1 pranzo con menu' tipico ligure  

Serata danzante 

Assistenza nostro personale residente in loco  

Trasferimento da  Como – Oltrona San Mamette  a Diano Marina e viceversa  

Polizza assicurativa prevista dalla Legge Regionale che regola l'attività delle agenzie di viaggio   

Assicurazione ERGO NON-STOP 24 ore su 24, bagaglio, furto, Annullamento incluso fino al giorno della 

partenza (malattie pregresse non coperte)  

 

La quota non comprende  

Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

Tassa di soggiorno da pagare in loco  

Supplemento singola  € 140,00  

 

Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro Fine Luglio 2021, e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 100 €  per persona. 

Saldo entro il 01 Settembre 2021  

 

ATTENZIONE: NESSUNA QUOTA VERRA’ TRATTENUTA in caso di Restrizioni imposte dal Governo (chiusura 

regionale e zona rossa). In caso di malattia, nella quota è inclusa l’assicurazione contro l’annullamento.  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

- Mariarita 347/9072454, Marta 346/2485630, Barbara Agenzia 348 2728087  

 

Vi Aspettiamo!  

 
 


