
 

 

iscritti al corso Punto Vela Blu

La nostra struttura dista solo 500 m dalla Marina di Varazze e 200 m dal centro di Varazze.
Le camere sono dotate di TV color 32 pollici, servizi privati con doccia, phon, dispenser di 
sapone e bagno schiuma, aria condizionata, frigo in camera; luminose e alcune do
terrazzo. Cassaforte. Parcheggio gratuito lato hotel, incustodito, ad esaurimento e ampio 
parcheggio libero e gratuito a pochi passi dalla struttura. Dehor esterno, sala soggiorno, sala 
TV, bar, ascensore. 

Convenzione riservata agli 
iscritti al corso Punto Vela Blu
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LA NOSTRA OFFERTA VALIDA TUTTO L’ANNO E

camere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e suite

pernottamento o bed &

 
 

Si prega di prenotare almeno una settimana prima del soggiorno.
Per una descrizione più approfondita Vi rimandiamo ai nostri sito

e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento o quant'altro 

 
RingraziandoVi per l

via Nicolò Sardi, 7 
Tel: 019

LA NOSTRA OFFERTA VALIDA TUTTO L’ANNO E
FESTIVITA’ E PONTI 

 
 

SISTEMAZIONE : 
camere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e suite

 

TRATTAMENTO : 
pernottamento o bed & breakfast 

 

PREZZO: 
sconto da prezzo di listino del 10 % 

Si prega di prenotare almeno una settimana prima del soggiorno.
Per una descrizione più approfondita Vi rimandiamo ai nostri sito

 

 www.lavelahotel.it 
 

e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento o quant'altro 
possa esserVi utile. 

 

RingraziandoVi per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti
 
 
 
 
 

Hotel La Vela *** 
via Nicolò Sardi, 7 - 17019 Varazze 

Tel: 019-933310 – E-mail: info@lavelahotel.it 
Web site: www.lavelahotel.it 

LA NOSTRA OFFERTA VALIDA TUTTO L’ANNO E SCLUSE 

camere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e suite 

Si prega di prenotare almeno una settimana prima del soggiorno. 
Per una descrizione più approfondita Vi rimandiamo ai nostri sito internet: 

e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento o quant'altro 

'attenzione, porgiamo cordiali saluti 


