
 

 

Strutture ricettive 1^ Prova trofeo enduro KTM 2019 

con piacere si inviano di seguito quotazioni riservate per l’evento in oggetto all’Hotel De Paris Sanremo e 

all’Aregai Marina Hotel e Residence (sito in Santo Stefano al Mare). 

 HOTEL DE PARIS SANREMO www.hoteldeparissanremo.it  

   SUPERIOR 

Vista Chiesa 

Russa 

DELUXE 

Vista parziale 

sul mare 

JUNIOR SUITE 

Vista mare 

frontale 

PRESTIGE SUITE 

Vista mare 

frontale 

Doppio uso singola €90,00 €110,00 €190,00 €240,00 

Matrimoniale/doppia con letti 

separati 

€120,00 €160,00 €190,00 €240,00 

Tripla (3 adulti) -            €220,00 €270,00 €340,00 

Quadrupla (3 adulti)  - - - €430,00 

Tripla (2 adulti e 1 bambino 4-

12 anni) 

- €200,00 €238,00 €300,00 

Quadrupla (2 adulti e 2 bambini 

4-12anni) 

- - - €360,00 

  

Le tariffe si intendono a camera a notte comprensive di prima colazione a buffet.  

Su prenotazione è disponibile un servizio di valet parking al costo di €35,00 a macchina al giorno.  

I bambini di età inferiore a 3 anni soggiornano gratuitamente dormendo nel letto dei genitori; supplemento 

di €15,00 a notte per l’aggiunta della culla.  

Gli animali di compagnia sono accettati con supplemento di €15,00 a notte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREGAI MARINA HOTEL E RESIDENCE www.aregaimarina.it 

   SUPERIOR 

Camera 

soppalcata 

DELUXE 

Camera con 

soggiorno e 

tarrazzo 

JUNIOR SUITE 

Vista mare 

laterale 

SUITE 

Vista mare 

frontale 

Doppio uso singola €60,00 €70,00 €100,00 €130,00 

Matrimoniale/doppia con letti 

separati 

€75,00 €85,00 €100,00 €130,00 

Tripla (3 adulti) €100,00 €120,00 €150,00 €180,00 

Quadrupla (3 adulti)  €120,00 €150,00 €180,00 €220,00 

Tripla (2 adulti e 1 bambino 6-

14 anni) 

€95,00 €110,00 €125,00 €160,00 

Quadrupla (2 adulti e 2 bambini 

6-14anni) 

€115,00 €130,00 €150,00 €195,00 

  

Le tariffe si intendono a camera a notte comprensive di prima colazione a buffet e parcheggio.  

I bambini di età inferiore a 5 anni soggiornano gratuitamente dormendo nel letto dei genitori; supplemento 

di €10,00 a notte per l’aggiunta della culla.  

Supplemento mezza pensione (cena 4 portate, bevande escluse) €35,00 per adulto ed €17.50 per bambini 

fino a 14 anni.  

Gli animali di compagnia sono accettati con supplemento di €10,00 a notte.  

 Restiamo a disposizione per informazioni o chiarimenti, 

 

Cordiali saluti 

 

VALENTINA SUCCI 

Hotel Department 

 Hotel Riviera dei Fiori**** 

Hotel De Paris Sanremo**** 

Aregai Marina Hotel e Residence**** 

Castellaro Golf Resort**** 

EMAIL: hotels@gruppocozziparodi.it 

 



 

 

Hotel Eveline Portosole ... dal 1948     anni 70 di Ospitalità 
  
Gentile Signori  
ringraziandola per aver contattato Eveline Portosole Hotel, siamo lieti di darle la nostra disponibilità per l'evento in oggetto : 
  
Check-in:   15 03 19 
Check-out: 17 03 19  
  
Camera:   Doppia uso singolo classic euro 79,00 
                  Doppia classic                     euro 99,00 
                 Tripla classic                        euro 119,00 
                 Quadrupla classic                euro 139,00 
  
La tariffa s'intende a camera a notte e comprende la nostra speciale e raffinata prima colazione american buffet    
                      Ampio spazio A.I.C. per persone intolleranti al glutine su prenotazione 
  
  
  
Parcheggio:  
- Garage privato Hotel  euro 20,00 al giorno  
- Nella strada privata lungo il lato est dell'Albergo,  posti limitati, gratuito 
- Wi fi free in tutta la struttura 
- Stazione Ferroviaria mt 120 
-Piazza Colombo  ( Teatro Ariston ) mt 900 
- Pista ciclabile mt 90 
- Signori Cani sono benvenuti, detersione obbligatoria antiasmatico, euro 15,00 al giorno 
  
A disposizione per arrangiamenti , informazioni e quant'altro  
Elissabeta - reservation desk - 
  

Hotel Eveline Portosole ... dal 1948  
111, Corso Cavallotti - 18038 Sanremo (IM) 
P.IVA / CF 0118 321 0085 
Ph. +39 0184 503430 - Fax. +39 0184 503431 
www.evelineportosole.com - hotel@evelineportosole.com 

mail PEC: hotelevelineportosole@ticertifica.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IN 15.03 / OUT 17.03 

Tariffe in Camera e Colazione, per notte, parcheggio incluso: 

Camera Doppia Classic vista collina: € 70.00 

Camera Doppia Superior parziale vista mare: € 80.00 

Camera Doppia Deluxe vista mare: € 100.00  

  

Camera Doppia Uso Singola Classic vista collina: € 55.00 

Camera Doppia Uso Singola Superior parziale vista mare: € 65.00 

Camera Doppia Uso Singola Deluxe vista mare: € 85.00  

  

Restando a disposizione per ogni chiarimento ci è gradita l’occasione per cordialmente salutarvi 

  

Marco Forno GM 

  

 

Hotel Ariston Montecarlo 

18038 Sanremo (Im) 

Corso Giuseppe Mazzini 507 

Tel. +39 0184 512557 

Website: www.hotelaristonmontecarlo.com 

 



 

 

Pernottamento e Prima Colazione in Camera Singola  alla tariffa di 55€ per notte a camera 

Pernottamento e Prima Colazione in Camera Matrimoniale alla tariffa di  95€ per notte a camera 

Servizi inclusi in tariffa: 

-        Pernottamento e Prima Colazione 

-        Internet Wi-Fi 

-        Parcheggio privato adiacente alla struttura (salvo esaurimento disponibilità. Il posto auto non è 

prenotabile). 

-          Due ore di noleggio biciclette (secondo disponibilità). 

-          Attrezzatura per bambini su richiesta (lettini, sponde, seggioloni). 

L’Hotel Villa Sophia si trova a Sanremo, a due passi dalla pista ciclabile, dalle spiagge ed a 10 

minuti a piedi dal centro città. 

L’hotel dispone di ascensore, saletta lettura, area bar interna ed esterna, spiaggia privata a 

pagamento a 100 m Villa Sophia Beach ed un ristorante aperto tutti i giorni a pranzo e cena. 

 Animali: I cani (piccola/media taglia) sono i benvenuti (non sono ammessi però nella sala ristorante 

ed in spiaggia, sulla sabbia). Verrà richiesto al momento del check-out un supplemento di €20 per la 

sanificazione finale della camera. 

 Tassa di Soggiorno: €1,50 giornaliero per persona dal 01 Giugno 2019 per un massimo di 5 

pernottamenti consecutivi (esclusi i Minori che il giorno del Soggiorno non hanno compiuto 14 

anni)  

 Periodi esenti Tassa di Soggiorno: dal 01 Novembre al 31 Marzo 

 Escluso i periodi: dal 29 Dicembre al 06 Gennaio compreso, Settimana del Festival di Sanremo 

(dal lunedì al sabato compreso), Settimana di Pasqua (dal venerdì alla domenica compresa) 

 Ulteriori dettagli sulla struttura e le camere sono disponibili sul sito www.hotelvillasophia.it. 

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore, ci è lieta l’occasione per inviare 

cordiali saluti. 

 Manuela 

Ricevimento 

Hotel Villa Sophia*** 

C.so Matuzia, 21 – 18038 Sanremo (IM) 

Tel. (+39) 0184 667234 

info@hotelvillasophia.it  

www.hotelvillasophia.it  

 

 

 



 

 

 

 
Il prezzo delle camere è il seguente. 

Singola: 62 a notte colazione compresa, 

Doppia 85 a notte colazione compresa, 

Tripla 115 a notte colazione compresa 

quadrupla 130 a notte colazione compresa. 

 

Ovviamente secondo disponibilità. 

 

Ringrazio nuovamente e saluto cordialmente. 

 

Marie-Line Bisagni 

Hotel Belle Epoque  

Stile ed Accoglienza a Sanremo  

Via Roma,8  - 18038 - Sanremo 

tel e fax: 0184 577 110 

Sito: www.hotelbelleepoquesanremo.com : BEST PRICE GUARANTEE ! 
 

 

con piacere abbiamo disponibilità per l'evento Motoclub Enduro,  15.03 - out 17.03.2019 

 

BB in singola, Euro 70,00/notte 

BB in doppia, Euro 80,00/notte 

BB in tripla,    Euro 90,00/notte 

BB in quadrupla, Euro 110,00  (max 2) 

 

Parking gratuito  

WIFI gratuito 

 

Pagamento alla partenza. 

 

La ringraziamo e porgiamo cordiali saluti 

Eva Ghirardelli 
 
Hotel Bobby Executive Corso Marconi 208   

I-18038 Sanremo   

Tel. +39.0184.660255   Fax +39.0184.660296 

info@hotelbobby.it     www.hotelbobby.it   

 

 

 

 

 


