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    Cari soci,                                                                           San Gillio, 20 febbraio 2013 

 

Accogliendo le richieste di alcuni di voi, la Società di Mutuo Soccorso Sangilliese  ha 

stipulato una convenzione con l’ Hotel Lido di Pietra Ligure, situato sulla passeggiata a 

mare del centro storico, per  offrirvi la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza in 

luoghi piacevoli, in compagnia, favorendo l’incontro e la socializzazione. 

Il soggiorno marino, quest’anno in via sperimentale, si svolgerà in un solo turno, dal 02 

giugno al 16 giugno 2013.   
 

               Ogni soggiorno comprende: 
 

 14 gg. di pensione completa bevande incluse: acqua e vino. 

 Sistemazione in camere doppie o triple con servizi privati, phon,telefono, TV.  

 Cocktail di benvenuto. 

 Prima colazione continentale a buffet   

  Menù a tre scelte con carne e pesce e buffet di cruditè di verdure fresche di stagione. 

 Serata ligure con cena a lume di candela   

 Misurazione pressione ogni settimana 

L’albergo inoltre offre: 

 Serate danzanti. 

 Tombolate e tornei di carte. 

 Escursioni settimanali con accompagnatrice a tariffe agevolate. 
 

e dispone di:  

 Sala soggiorno con bar e TV. 

 Giardino con giochi per bimbi e biciclette a disposizione. 

 Connessione WiFi gratuita.   

 Convenzione con stabilimento balneare fronte hotel (3,00 euro al giorno sdraio e 

ombrellone) 
 

 La quota di partecipazione è di 40,00 euro a persona al giorno in camera 

doppia o tripla.  
Terzo letto della camera tripla sconto 10% 

Supplemento camera singola con ascensore 15,00 euro/giorno (massimo 2 singole), senza 

ascensore max. 3° piano 8,00 euro/giorno. 

Supplemento camera fronte mare 10,00 euro/giorno (su richiesta e disponibilità) 
 

Andata e ritorno in pullman GT partenza da San Gillio.  

La spesa relativa al trasporto dipende dal numero di partecipanti e verrà comunica in seguito 

( min. 25 € max. 50 €). 
 

Le prenotazioni accompagnate da 50 € si ricevono presso l’Ufficio Prenotazioni Mutuo 

Soccorso - Viale Balbo, 6 - San Gillio, cell. 3331443468 entro il 17 marzo 2013. Il saldo 

dovrà essere versato direttamente all’hotel. 

(Numero minimo di partecipanti 20 persone) 

                                     

                                          Per qualunque  informazione telefonare a:  

                                                                    

 


