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NUOVE CONVENZIONI: GRAND HOTEL 
ARENZANO & HOTEL PUNTA S. MARTINO
In esclusiva per tutti i soci Cral Amiu la possibilità di soggiornare negli hotel a 4 stelle Grand Hotel Arenzano e 
Hotel Punta San Marino a condizioni davvero vantaggiose:

Da 1° Febbraio al 17 Dicembre 2016 al Grand Hotel Arenzano:
Camera doppia uso singola € 85,00
Camera doppia € 120,00

Da 24 Marzo al 14 Ottobre 2016 all’Hotel Punta San Martino
Camera doppia uso singola € 85,00
Camera doppia € 120,00

Queste  tariffe sono da intendersi per camera, per notte, inclusive di prima colazione e IVA 10% e valide per 
prenotazioni non superiori a 10 persone e da Domenica a Giovedì (compreso). Nei Festivi e prefestivi, nei week 
end (venerdì e sabato), nel periodo del Salone Nautico (dal 20 al 25 Settembre 2016) e in concomitanza di grandi 
eventi su Genova, sempre su disponibilità degli Hotels, sarà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe Best Availa-
ble Rate.

In caso di no-show o cancellazioni oltre le ore 14.00 del giorno di arrivo, l’albergo addebiterà un importo corri-
spondente alla prima notte di soggiorno.

I servizi inclusi sono:

- parcheggio privato (non custodito, disponibile fino a esaurimento)
- wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere;
- canali TV internazionali;
- su richiesta, principali quotidiani ogni mattina (da sfogliare) presso la Reception;
- servizio fax e stampante gratuito sempre a disposizione presso la Reception;
- fast check-out su richiesta, la sera antecedente la partenza;
- utilizzo del fitness centre;
- sconto del 10% su tutti i trattamenti presso il Centro Benessere “Acqua di Luna” (su prenotazione);
- menù convenzionato Euro 26.00 (menù con due portate a scelta dal menù del giorno più dessert, 1 bottiglia 
d’acqua e caffè inclusi) presso il nostro Ristorante “La Veranda” oppure presso il ristorante “La Punta”.


