
                                           
 
 

                                                                                      
 

                         
 

 

CHALLENGE UGO COSTAGUTA 
Trofeo Dinghy 12’ classico 

Marina di Varazze, 5 e 6 settembre 2015 
 

 

OFFERTA 1 
 
HOTEL PALACE*** (www.hotelpalacevarazze.it) 
Situato all'inizio della zona collinare in posizione particolarmente tranquilla a soli 200 mt dal mare e dai 
negozi. 42 camere con TV color, servizi privati, telefono diretto con l'esterno; luminose e quasi tutte con 
terrazzo vista mare. Ampio parcheggio gratuito, incustodito, ad esaurimento.  
Possibilità di parcheggio per bus. Rimessaggio per biciclette e possibilità di allaccio alla rete elettrica ed 
idrica. Dehor esterno e giardino, terrazza solarium, sala soggiorno, sala TV, bar, ascensore. 
 
HOTEL GARDEN PALACE*** (www.hotelgardenpalace.it) 
L’Hotel Garden Palace è situato nella splendida e caratteristica cittadina ligure di Varazze.  
Situato a pochi passi dal mare e dal centro storico, in zona residenziale e particolarmente silenziosa, il 
complesso dell’Hotel Garden Palace, composto da due strutture, è immerso nel verde di un ampio giardino. 
Dispone di una bellissima terrazza con vista sul Golfo di Varazze, particolarmente adatta ad ospitare 
banchetti e cerimonie, ma anche come spazio per i giochi dei bambini. 

HOTEL RIVIERA*** di Celle Ligure (www.hotelrivieracelle.it) 
Nel centro del grazioso e caratteristico borgo marinaro di Celle Ligure, a soli 100 m. dalla spiaggia sabbiosa, 
l'Hotel Riviera modernamente arredato ed accogliente con la sua comodità ed eleganza offre ai propri ospiti 
la possibilità di una vacanza in pieno relax. Due ascensori, sala TV, soggiorno e lettura.Sala riunioni e uso 
fax. 48 camere tutte con servizi privati, telefono diretto, TV color, phon e ventilatori regolabili, ristorante al 
primo piano con aria condizionata con cucina curata nazionale e regionale. Dehor esterno adiacente al bar 
dell'hotel 
 
PERIODO: dal 4/9/2015 al 6/9/2015 (1 O 2 NOTTI)  

SISTEMAZIONE: base camere doppie e singoleTRATTAMENTO E PREZZO: 

* PERNOTTAMENTO E COLAZIONE:  

camera doppia Euro 56,00 per persona, netto hotel 

camera singola Euro 70,00 per persona, netto hotel  



OFFERTA 2 

SISTEMAZIONE presso la depandance del ns Hotel 

 

 DEPENDANCE HOTEL GARDEN PALACE***  (http://www.hotelgardenpalace.it/ita/hotel-dependance-

varazze.asp)  

La Dependance si trova di fronte alla struttura principale, a 20 mt di distanza ed è formata di sole camere, 
senza sale comuni, senza ascensore e senza servizio portineria. Le camere sono state ristrutturate ad aprile 
2011. L'Hotel si trova a 200 metri dal mare e dal centro. 
 
  PERIODO: dal 4/9/2015 al 6/9/2015 (1 O 2 NOTTI)  

SISTEMAZIONE: base camere doppie e singole 

TRATTAMENTO E PREZZO: 

* PERNOTTAMENTO E COLAZIONE:  

camera doppia Euro 42,00 per persona, netto hotel 

camera singola Euro 65,00 per persona, netto hotel 

Rimaniamo a Vs completa disposizione e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti 
 
Cristina, booking 
 
Hotel Palace *** e Garden Palace*** 
Mare S.r.l. - v. Gaggino 37 - 17019 Varazze 
tel 019-97706; 97468 fax 019-932175 
www.hotelpalacevarazze.it 
info@hotelpalacevarazze.it 

 

Hotel Cristallo         www.cristallohotel.itwww.cristallohotel.itwww.cristallohotel.itwww.cristallohotel.it 

Via F. Cilea, 4, 17019 Varazze (SV) , Tel. +39 019 97264, Fax. +39 019 9355757 

- Camera Singola:              lato monti, circa 14mq, con o senza balcone:              euro 65 a camera, a 
notte, con colazione a buffet inclusa  

 
- Camera Standard:          lato monti, circa 15mq, con balcone:                              euro 95 a camera, a 

notte, con colazione a buffet inclusa  
- Camera Comfort:            lato mare, circa 18mq, vasca idro in bagno, con balcone:            euro 105 a 

camera, a notte, con colazione a buffet inclusa  
- Camera Superior:           lato mare, circa 23mq, vasca idro in bagno, con balcone:            euro 130 a 

camera, a notte, con colazione a buffet inclusa  
 
- Camera tripla:                   lato mare, circa 23mq, vasca idro in bagno o doccia, con o senza 

balcone:           euro 174 a camera, a notte, con colazione a buffet inclusa  
 
 
Offerta valida per un soggiorno minimo di 2 notti. 
 

 


