È una regione baciata dalla natura: mare straordinario, colline e
monti, piccole terrazze che si ritagliano fazzoletti di spazio, rocce
a picco sulle onde, e una miriade di borghi, ognuno ricco di storia
e di arte. Ai piedi del Monte Toraggio, l’antichissimo borgo di Pigna, nasconde, dietro l’austero colore delle sue pietre, tesori d’arte
come gli affreschi del pittore Giovanni Canavesio ed usanze ormai
tramontate testimoni di passati secoli di prosperità.

IL CLIMA
La Liguria presenta un clima assai mite, protetta a nord dalle catene
montuose e lambita dalla benefica influenza del mare offre condizioni climatiche ottimali anche nel periodo invernale. Le temperature medie stagionali sono le seguenti:
°C MAX.
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

20
23
26
29
30
27
23

ORE DI SOLE
8
10
11
12
11
9
7

COME VESTIRE
Si consigliano indumenti pratici in armonia con l’atmosfera dell’Hotel. Solo la sera, per frequentare il ristorante sentirete l’esigenza di
essere vestiti in modo un pò più formale (pantaloni corti e bermuda non sono graditi). In primavera ed autunno, quando le serate
possono essere fresche, è consigliabile qualche capo più pesante.

CHECK OUT
Il giorno della partenza l’Ospite dovrà liberare la camera entro le
ore 12:00. Se la camera rimarrà occupata oltre quest’ora sarà richiesto il pagamento della tariffa giornaliera.

TRASPORTO
Al momento della prenotazione potrà essere richiesto il trasferimento (a pagamento) da/per l’aeroporto di Nizza 50 km - aeroporto di Genova 140 km - stazione di Ventimiglia 18 km.

REGIONE LAGO PIGO • 18037 PIGNA (IM) • ITALY
TEL. GRAND HOTEL: +39 0184 240010
TEL. TERME: + 39 0184 240040
FAX +39 0184 240949
WWW.TERMEDIPIGNA.IT • INFO@TERMEDIPIGNA.IT

TARIFFE

HOTEL

LA LIGURIA

Le tariffe si intendono per notte e per persona.

Prima colazione con buffet
e area colori dietetica.
ARRIVI
Giornalieri
LA QUOTA COMPRENDE
• Ingresso presso il centro benessere
• Internet Wi-Fi nelle aree comuni
• Parcheggio

Dal
Al

30/03
31/07

Dal
Al

01/09
04/11

CLASS

€ 70.00

PRESTIGE

€ 85.00

JUNIOR SUITE

€ 110.00

CLASS

€ 90.00

PRESTIGE

€ 110.00

JUNIOR SUITE

€ 130.00

BAMBINI
0/3 anni:
Camera gratuita.
Supplemento culla € 10,00 al giorno.
3/12 anni:
-50% se in camera con genitori.
Nell’area Beauty farm, Centro benessere,
Sauna, Bagno turco, e Fitness club non sono
ammessi fino a 14 anni.

Dal
Al

01/08
31/08

Dal
Al

26/12
08/01

PRENOTAZIONE
Direttamente al Grand Hotel
Pigna Antiche Terme
Tel. +39 0184 24 00 10
Fax +39 0184 24 09 49
www.termedipigna.it
info@termedipigna.it
PAGAMENTO / DEPOSITO
Si accettano tutte le carte di credito, gli assegni conto corrente (salvo verifica), travellers
cheques.

Camera doppia uso singola
(Single use) per persona

Mezza pensione (HB) per persona

Pensione completa (FB)
per persona

€ 30.00
al giorno

€ 30.00
al giorno

€ 50.00
al giorno

ANIMALI
Si accettano solo di piccola taglia.
Supplemento € 10,00 al giorno.
ANNULLAMENTI: Fino a 3 giorni prima dell’arrivo gratuito. Da 3 giorni fino alla data di arrivo
25% del totale del soggiorno.
GARANZIE DELLA PRENOTAZIONE: Al momento della prenotazione sarà richiesto un deposito del 30% sul totale del soggiorno da trasmettere con conto corrente, bonifico bancario
o vaglia postale intestato a:
Grand Hotel Pigna Antiche Terme - Regione Lago Pigo - 18037 Pigna (IM).

Nel soggiorno è compreso “Libero accesso allo spazio Thermae
Aquam ( piscina termale – sauna – bagno turco termale e piscina
esterne nel periodo estivo )
RESPONSABILITÀ: La responsabilità del Grand Hotel Pigna Antiche Terme nei confronti degli ospiti per danni a cose, persone o furti è regolata dalla legge italiana. L’utilizzo di tutti gli
impianti sportivi, piscine, sauna, bagno turco, fitness, avviene sotto la loro diretta responsabilità (ospiti), anche per quanto riguarda l’accertamento dell’idoneità fisica a detto utilizzo.
Il Grand Hotel Pigna Antiche Terme è inoltre esonerato da responsabilità per danni o malfunzionamenti degli impianti dovuti a causa di forza maggiore o ad agenti atmosferici.

