LIGURIA , ALBISOLA SUPERIORE
“Hotel
Ristorante
Onda
Azzurra”
Oggi vi porteremo alla scoperta di alcuni luoghi rinomati in
tutto il mondo…. Lungo la straordinaria costa ligure !
Situato a pochi metri dal mare l’hotel Onda Azzurra offre una
calda accoglienza che solo la gestione familiare può dare.
L’albergo ha di recente apportato notevoli modifiche che vi
consentiranno di godere al meglio le vostre vacanze.Grazie
alla sua posizione centrale è facilmente raggiungibile con
tutti i mezzi di trasporto e la vicinanza alla spiaggia, ai
negozi e agli altri servizi renderanno piacevole il
soggiorno.
Inoltre, pochi minuti dal porto di Savona, l’hotel consente
ai croceristi di poter riposare prima della partenza.Le
camere, per la maggioranza con vista mare, sono dotate di
servizi privati, tv e aria condizionata.La cucina
casalinga saprà soddisfare ogni palato …
Chi segue una dieta vegetariana o vegana saprà apprezzare
succulente portate preparate dagli stessi proprietari. Si
cucinano inoltre appositi menù per coloro che soffrono di
intolleranze alimentari.Gli amanti degli animali saranno i
benvenuti in compagnia dei loro amici a quattro zampe, senza
distinzione di taglia.
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HOTEL & RISTORANTE VEGANO. Pensione con cucina tradizionale,
vegan e per intolleranze;Servizi in camera: aria condizionata,
tv, bagno. Accettazione animali.
Accoglienza e familiarità , camere essenziali ma non mancava

nulla, vista mare. Io ed il mio compagno di viaggio siamo
entrambi vegani e la cucina vegana proposta dalla dolcissima
Stefania è perfetta per noi,semplice, saporita e con ottime
materie prime. Ci torneremo sicuramente e consigliamo
vivamente sia l’hotel per chi ha bisogno dei Comforts
essenziali di una camera di albergo una stella e la
meravigliosa strepitosa cucina vegana.
Si trova ad Albisola Superiore , un comune della provincia di
Savona in Liguria. È noto insieme ad Albissola Marina per la
lavorazione delle ceramiche omonime.
Albisola è una delle località liguri di villeggiatura più
apprezzate.
Adagiata sulla costa del mar Ligure,località di villeggiatura
apprezzata nella stagione estiva per la spiaggia ed il mare.
Inoltre offre, con le sua famosa produzione di ceramiche, la
possibilità di venire a contatto con una tradizione artisticoartigiana che ha radici antiche.
Se cercate tutto questo contattateci alla BLUVACANZE DI MILANO
VIA PADOVA per delucidazioni, approfondimenti e preventivi
dettagliati , non ve ne pentirete !!! Vi consiglieremo anche
l’hotel più strategico per visitare la città !!!
info@viaggieassaggifelici.blog
viapadova@bluvacanze.it

Hai ancora bisogno di aiuto ?Hai domande o hai bisogno di una
mano? Siamo qui per aiutarti. Contatta il tuo amichevole e
personale consulente di supporto tramite WhatsApp.

Chatta con noi su WhatsApp

