
 

 

                                                                                

Via Lamarmora 15-14100- Asti 

Tel.014130060 – 0141091279 

 

Soggiorno Marino a Lido di Camaiore 

Hotel Rialto Suisse ***    

Dal 1 al 15 Giugno 2020 – 15 gg / 14 notti 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  

QU0TA INDIVIDUALE SOCI AUSER €. 730,00 

Non SOCI supplemento pratica ufficio di € 10,00 da versare all’iscrizione 

Iscrizioni entro 90gg prima della scadenza 

Conferma con acconto entro 60gg prima della scadenza 

Saldo entro 27 aprile 2020 

l’acconto sarà di €.150,00 

Lido di Camaiore è una delle più rinomate località di villeggiatura balneare in Italia. Lido di Camaiore è 

l’unica frazione con sbocco al mare della Versilia, posizionata tra Marina di Pietrasanta e Viareggio. La sua 

vasta spiaggia dalla sabbia finissima, si estende per oltre quattro chilometri di costa. Il clima delizioso e la 

posizione di questa piccola e moderna località lungo il litorale della Versilia, rendono Lido di Camaiore 

sempre più noto ed apprezzato anche durante il periodo invernale. Oggi Lido di Camaiore ha tutto quello 

che occorre per una vacanza in serenità e relax, ed in più le vicine opportunità offerte dalle città d'arte di 

Lucca, Pisa e Firenze. 

L'Hotel Rialto Suisse, di tre stelle, è situato sul mare in posizione tranquilla. L’Hotel situato sul lungomare è 

vicinissimo ai negozi con le firme più note, alla Chiesa e alla farmacie della zona. Tutte le camere sono con 

bagno o doccia e servizi privati. 

L'Hotel offre ogni comfort: ospitalità accogliente e signorile, ascensore, elegante ristorante, bar soggiorno, 

sala TV.  Gli ospiti si troveranno a proprio agio, grazie al trattamento ed alla cucina accurata. Tutte le 

camere offrono un alto livello di qualità e comfort con servizi privati, TV color, telefono, riscaldamento 

centralizzato e che si affacciano sul mare e sulla piazza antistante in posizione tranquilla e, hanno un 

balcone con tavolinetto esterno dove trascorrere un pò di tempo circondati dalla leggera brezza marina che 

d'estate e d'inverno mitiga dolcemente Lido di Camaiore. 



 

 

 

La quota comprende: 

 Servizio di Transfert in pullman (Asti – Lido di Camaiore – Asti) 

 Sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati 

 Servizio di Pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale e ¼ di vino) 

dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

 Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sedie sdraio ogni 2 persone) 

 N. 2 Serate con musica  

 N. 1 Cena tipica 

 

 

 

 Assicurazione Medico, bagaglio e infortunio  

 Accompagnatore dell’Alex Collection 

 Possibilità di organizzare altre escursioni in loco (a pagamento) 

 

La quota non comprende:  

 Gli extra personali, gli ingressi ove previsti 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel (al momento non è stata istituita dal Comune) 

   

 Assicurazione annullamento viaggio Europ Assistance TOP (su richiesta) che comprende la clausola 

“malattia preesistente” da sottoscrivere al momento dell’iscrizione pari a €. 40,00 (in camera doppia)                   
€. 48,00 (in camera singola con bagno interno) €. 42,00 (in camera singola con bagno esterno)   

 Supplemento camera singola: 

€. 150,00 suppl. singola con bagno interno 

€. 60,00  suppl. singola con bagno esterno privato 

 

 


