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SPECIALE GRANFONDO 
 

TARIFFE PER SOGGIORNO DI SABATO 17/02, INCLUSIVA DI PARTENZA 
POMERIDIANA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 18/02 
 
Ricovero bici disponibile – Posto auto esterno 
 

- 2     persone: € 60 (o doppia uso singola) 
 
- 3     persone: € 70 
 
- 4     persone: € 80 
 
- 5     persone: € 90 
 

Eventuale arrivo la notte precedente: supplemento di soli € 20,00 
 
Sconto del 10% sul listino (a partire da € 300) per eventuali soggiorni di 5/7 notti in 
appartamento bilocale con angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale, 
soggiorno con 2/3 posti letto, bagno privato 
 
Le tariffe includono: consumi vari, biancheria completa, internet wifi. 
 
Il Residence Villa Carmen - 3 stelle - è una tipica villa ligure, a soli 50 metri dal mare, dotata di un bel 
giardino verde all'inglese con ulivi, sala soggiorno con bar e tv, servizio di reception e portierato 
notturno,ascensore, posto auto esterno.  
 
E' situato in una posizione comoda in quanto ben servita nelle immediate vicinanze da negozi di vario 
genere: minimarket con consegna domiciliare, ristoranti e pizzerie con piatti d'asporto nelle immediate 

http://www.residencevillacarmen.com/


vicinanze e sia il caratteristico centro storico di Pietra Ligure che quello di Loano, con il suo nuovo porto 
turistico, sono facilmente raggiungibili a piedi. 
 
Il Residence dispone di appartamenti da 1/2 persone fino a 5/6 persone con balconi/terrazzi vivibili in 
cui poter ricoverare anche le bici. Tutti gli appartamenti sono dotati di tv color, telefono, connessione 
internet wireless gratuita, cassetta di sicurezza. Sono inoltre a disposizione appartamenti privati di tipo 
tradizionale con medesimo trattamento residence. 
 
Abbiamo il piacere di proporre ai partecipanti della Granfondo di Loano del 19 Febbraio 2017 speciali 
tariffe convenzionate sia per pernotti brevi che per eventuali soggiorni  di 5/7 notti. 
 
 
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci, senza impegno alcuno, al n. 019626260 (preferibilmente 
9-13/15.30-19) o lasciare un messaggio telefonico con orario ottimale per essere richiamati. In alternativa 
potete scriverci all’indirizzo email info@residencevillacarmen.com . 
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