
LA VACANZA DA MONDO ROSA É PIÚ BELLA

Drink Pack acquistabile alla reception 
durante il vostro soggiorno
Drink pack 50   euro = sconto del 10%
Drink pack 100 euro = sconto del 15%

A-Maggio in fiore con un massaggio dal 01 al 28 
Rosa Bianca Euro 541.00
Rosa blu   Euro 611.00
Rosa rossa Euro 695.00
C-Soft Inclusive con esfoliante preludio dal 15/06 al 05/07
Rosa bianca Euro 723.00
Rosa blu  Euro 821.00
Rosa rossa Euro 933.00
C-Profumo di mare con trattamento.viso Fabbri Marine dal 18/07 al 01/08
Rosa bianca Euro 772.00
Rosa blu  Euro 870.00 
Rosa rossa Euro 982.00

D-I colori di settembre con un massaggio dal 07 al 14
Rosa bianca Euro 653.00
Rosa blu  Euro 751.00
Rosa rossa Euro 835.00
A-Magia d’autunno con 5 grotte di sale
Dal 15 al 30.09 
Rosa bianca Euro 547.00   
Rosa blu  Euro 617.00   
Rosa rossa Euro 701.00   

mese di ottobre 
Rosa bianca Euro 477.00
Rosa blu  Euro 547.00
Rosa rossa Euro 631.00

PREZZI A PERSONA

SPECIALE SOFT AND ALL INCLUSIVE

Per godere di tutto senza pensieri scegliete le settimane 
All Inclusive: 7 notti  in pensione completa  comprende 
bevande gratuite al ristorante e al bar della hall (esclusi 
vini pregiati e superalcolici sopra i 30°), garage, servizio 
spiaggia da maggio a settembre ed un trattamento spa 
Una via di mezzo è il Soft inclusiv, che prevede i soft 
drink (acqua e bibite) al ristorante

PACCHETTO BIMBUMBAM
Offerte valide fino al  13/06 e dal 07/09
(pacchetto valido per soggiorni di minimo 7 notti)
Bambini in camera con due adulti: soggiorno 
gratuito fino a 6 anni; riduzione del 50% per bambini 
dai 7 ai 14 anni; il terzo bimbo godrà degli sconti da 
listino.
Bambini in camera con un solo adulto:riduzione del 
50% dagli 0 ai 6 anni e del 30% dai 7 ai 14 anni. 
Sono inclusi nel pacchetto:
7 ingressi gratuiti nella Grotta di Sale (sconto del 50% 
su ingresso accompagnatore)
1 ingresso per tutta la famiglia per la fattoria didattica 
(minimo 10 partecipanti) 
1 corso Baby chef per un giorno (con minimo 5 
partecipanti)
1 giro turistico della città con il trenino di Alassio
A luglio, partecipazione gratuita al Baby Summer 
Carnival, un carnevale di gioia e allegria con costumi 
forniti dall’Hotel.
La Tata Franca, Erika e il mago Alex allieteranno il 
soggiorno dei nostri piccoli ospiti

SPECIALE WEEKEND
Offerte valide da 13/09

WEEKEND FUGA D’AMORE 
2 notti in pernottamento e ricca colazione a buffet 
2 calici di champagne di benvenuto in camera
1 cena gourmet x 2 con abbinamento di un calice di vino 
1 percorso Aquarosa solo per due: 2 ore di spa riservata, ostriche o 
gamberoni e bottiglia di champagne serviti su un vassoio galleggiante
1 massaggio schiena-gambe a persona da 40”  
1 Nuvola 20”
Posto auto e sala fitness
A partire da euro 252 a persona

WEEKEND IN FAMIGLIA
2 notti in pensione completa 
1 ingresso per la Fattoria Didattica. (minimo 10 partecipanti)
1 corso “Baby chef per un giorno” (minimo 5 partecipanti)
Bici con seggiolino, posto auto e sala fitness. Presso la nostra 
Thalasso&spa, a disposizione un percorso dedicato ai piccoli ospiti.
A partire da euro 256 per due adulti con due bambini di età 
inferiore ai 6 anni  (il terzo bimbo gode degli sconti da listino)

WEEKEND BENESSERE
1 notte in pernottamento, ricca colazione a buffet 
1 massaggio corpo o 1 trattamento Viso Fabbri Marine
1 percorso Aquarosa Fast di un ora
1 nuvola 20 min 
Posto auto
A partire da euro 135.00 a persona 

WEEKEND GOURMET
1 notte in pernottamento in camera Rosa Blu, ricca colazione a buffet 
1 cena al nostro ristorante Gourmet Rosa con abbinamento di  2 
calici di vino 
Posto auto, sala fitness e biciclette
Suppl singola euro 10
A partire da euro 78 a persona 

FATTORIA DIDATTICA
(minimo 10 partecipanti)
In collaborazione con “I vivai Montina” proponiamo 
a tutta la famiglia percorsi sensoriali e  attività 
didattiche per far conoscere ai bambini e non solo 
la campagna, l’ambiente che la circonda,  i colori, i 
profumi, gusti,  le tradizioni. Un’esperienza unica per 
stare a contatto con la natura.

BABY CHEF PER UN GIORNO
(Con almeno 5 partecipanti)
a tutti i bimbi dai 4 anni in su, tutti i sabato alle 
ore 18.00 insegneremo a fare il tradizionale Pesto 
alla Genovese al mortaio che il nostro chefPerna 
cucinerà a cena per loro

Visitate la nostra pagina dedicata agli amanti 
degli sport dove potrete organizzare il vostro 

soggiorno all’insegna dello sport 
www.hotelrosa.it/sport_svago 

VIVI LA VACANZA!
APPROFITTA DELLE NOSTRE

PROMOZIONI 

Dicono di noi:

“Un weekend stupendo”
5 su 5 stelleRecensito 5 giorni fa NOVITÀ tramite 
dispositivo mobile
Ho appena passato un weekend ad Alassio. L'hotel rosa 
è veramente bello, situato in una pozione strategica, 
abbastanza vicino alla stazione, vicino al mare e al budello. 
Il centro benessere è a dir poco spettacolare, vedere il mare 
dalla vasca idromassaggio ti lascia senza parole. Spero di 
tornare molto presto.

Alessandra R
Torino

“Grazie, Alda & Co.!”
5 su 5 stelleRecensito 2 settimane fa
Ringrazio in particolare per l’accoglienza e la disponibilità 
nel favorire lo svolgersi di attività di gruppo. Evidenzio 
l’ottima qualità del servizio (sala ristorante e camere), la 
comoda posizione dell’hotel e le opportunità di fitness per 
chi ne ha goduto.

EliaFolloni
Rubiera, Italia


