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ALASSIO

Nizza

Genova

Alassio è un centro turistico 
nella Riviera di Ponente  tra 
i più famosi della Liguria.  
Bellissima località balnea-
re in una posizione estre-
mamente favorevole tra le  
verdi colline che la sovra-
stano e che si specchiano 
nella sua incantevole baia. 
Il clima mite anche in inver-
no e il lungo litorale sabbio-
so ne fanno un prestigioso 
centro turistico a livello  
internazionale.

Hotel Corso

Albina Apartments

Ristorante La Prua

Residence Sole Mare

Hotel Savoia
Hotel dei Fiori



SVia Milano, 14 · 17021 Alassio (Sv) · Italia 
Tel. +39 0182 640277 · Fax +39 0182 640125

www.hotelsavoia.it  ·  info@ hotelsavoia.it

L’ Hotel Savoia, in una splendida 
posizione direttamente sul mare 
di Alassio, è stato interamente 
ristrutturato e climatizzato.
Tutte le camere sono dotate di 
servizi, telefono, frigo-bar, wi-fi, 
cassaforte e televisione con col-
legamento via satellite.
Un grande ristorante sul mare of-
fre  ricchi menu a scelta mentre 
dalla terrazza panoramica,  adat-
ta ad aperitivi e serate musicali,  
si gode un’impareggiabile vista 
sul golfo.
Tra i servizi offerti la spiaggia pri-
vata, la terrazza solarium, il vici-
no centro benessere e il garage 
convenzionato.
Per le famiglie la Ludoteca “Cic-
cio Pasticcio” offre uno spazio 
giochi sicuro ed attrezzato.

Entirely renovated and air con-
ditioned, the  Hotel Savoia  is 
situated right by the seaside of 
Alassio.
All the rooms have bathroom, 
telephone, mini-bar, safety box, 
wi-fi and TV with satellite pro-
grams.
Spacious restaurant  on the be-
ach  with a nice terrace and  a 
wonderful view to the sea offers 
a rich choice of tasting menus.
Private beach and solarium-ter-
race. Wellness centre. 
Parking and garage close to the 
hotel  to reserve in advance.
The near children’s playroom 
“Ciccio Pasticcio” offers a careful 
and safe play ground with baby 
sitting service.

★ ★ ★

SavoiaQUALITY HOTEL ALASSIO FAMILY HOTELS
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L’Hotel dei Fiori, situato in zona 
tranquilla a pochi passi dal mare, 
è  vicino al centro ed è aperto tutto 
l’anno. L’ambiente elegante e par-
ticolarmente curato è in grado di 
soddisfare le più raffinate esigen-
ze. Le camere spaziose e climatiz-
zate,  sono dotate di  tutti i confort 
e l’ampia sala ristorante, adatta a 
banchetti e cerimonie, offre un 
servizio accurato con una cucina 
tradizionale e un invitante buffet. 
L’hotel dispone di sala meeting, 
parcheggio, garage e spiaggia 
privata. Fiore all’occhiello di questa 
struttura è la SPA con bagno turco, 
docce emozionali, vasca idromas-
saggio, percorso Kneipp, palestra, 
zona relax e cabine con la possibi-
lità di scelta tra trattamenti estetici e 
massaggi rilassanti.    

The elegant and comfortable Hotel 
dei Fiori standing in a peaceful 
position just few paces from the 
sea, right near to the town centre 
and open all the year round, can 
satisfy any particular request.
The spacious rooms are equip-
ped with every comfort and the 
large dining room, suited for formal 
dinners and special occasions, 
has an efficient restaurant service 
offering genuine meals on choice 
and an inviting buffet. The hotel of-
fers also a meeting room, parking 
and garage and a private beach. 
Studied to answer to your beauty 
necessities , the  Wellness Center  
suggests a full and expert choice 
to satisfy your wishes and to pre-
sent a wellbeing sensation.

★ ★ ★

dei FioriQUALITY HOTEL ALASSIO FAMILY HOTELS

Spa & Wellness Center

Viale Marconi, 78 · 17021 Alassio (Sv) · Italia
Tel. +39 0182 640519 - 640296 - 646376 · Fax +39 0182 644116

www.hoteldeifiori-alassio.it  ·  e-mail: info@ hoteldeifiori-alassio.it 
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www.hotelcorso.it  ·   e-mail: info @ hotelcorso.it

L’Hotel Corso, moderno e ospi-
tale, è situato  nel centro di Alas-
sio a pochi passi dal mare.
Le camere accoglienti e lumino-
se sono interamente climatizza-
te e dotate di tutti i confort con 
ampi balconi affacciati sul viale o 
sul cortile interno. Il ristorante of-
fre una cucina curata e genuina 
legata alla tradizione ligure con 
una ricca e fornita cantina ed un 
impeccabile servizio. 
Particolare attenzione è dedicata 
all’accoglienza delle famiglie con 
bambini.
L’hotel offre anche wi-fi gratuito 
in tutto l’albergo, internet-point, 
biciclette, garage e parcheggio 
privati.

The modern and centrally lo-
cated Hotel Corso near to the 
sea is known for its kind and 
warm hospitality. Luminous 
and well equipped rooms with 
air conditioning and sunny bal-
conies make your stay more 
comfortable. The spacious re-
staurant offers a wide choice 
of delicious dishes and savou-
ry regional specialities, careful-
ly selected wines, helpful and 
friendly service. The hotel takes 
a special care of  families and 
their children. Free bicycles,  
wi-fi and internet-point. Private 
parking and garage. 

★ ★ ★

CorsoQUALITY HOTEL ALASSIO FAMILY HOTELS



MPasseggiata Cadorna, 68 · 17021 Alassio (Sv) - Italia
Tel. +39 0182 660283 · Fax +39 0182 660284 

www.residencesolemare.it  ·  e-mail: info @ residencesolemare.it

In una palazzina di recente co-
struzione situata sul lungomare di 
Alassio il Residence Sole Mare 
è un ambiente accogliente e con-
fortevole per una vacanza all’inse-
gna della libertà e del relax.  Tutti i 
mono e i bilocali sono dotati di col-
legamento internet gratuito  wi fi e 
via cavo, tv con decoder Sky, aria 
condizionata, angolo cottura con 
piastre in vetro ceramica, forno a 
microonde, frigorifero, telefono, 
cassaforte e asciugacapelli. Per i 
piccoli ospiti  seggioloni, fasciatoi, 
culle e spondine, scalda biberon, 
seggiolino per biciclette e servizio 
baby-sitter a richiesta. Inoltre a di-
sposizione degli ospiti garage su 
prenotazione, lavatrici, biciclette e 
tandem. E alla mattina  una gradi-
ta sorpresa per tutti: croissants e 
il quotidiano preferito.

In a recently built palace situated 
on the Alassio beach,  Residence 
Sole Mare is a welcoming and 
comfortable setting for a holiday 
of freedom and relax. All stu-
dios and two-room apartments 
are equipped with free internet 
connection both wi fi and cable, 
TV with Sky decoder, air condi-
tioning, kitchenette with ceramic 
plates, microwave, refrigerator, 
telephone, safe and hairdryer. 
For children: high chairs, chan-
ging tables, cradles, baby beds, 
warm baby-bottles, bicycles  se-
ats and baby-sitter on request. 
Garage close to the residence, 
to reserve in advance, bicycles 
and washing machine.
In the morning  welcome-surpri-
se for everyone: croissants and 
your favourite newspaper.

Residence

Sole Mare
★ ★ ★

Sole Mare



PPasseggiata Baracca, 25 · 17021 Alassio (Sv) - Italia
Tel. +39 0182 642557 

Il Ristorante la Prua vi offre un 
ambiente unico, sia nelle sale 
interne con mattonelle a vista e 
arredi in bianco sia nella veranda 
affacciata sul mare o addirittura 
direttamente in spiaggia dove 
le onde fanno da sottofondo. I 
menù puntano su leggerezza, 
qualità ed un tocco di creatività, 
armonizzati in piatti di sostanza e 
gusto. 
Tra le paste fresche spiccano i 
tagliolini con astice, crostacei e 
peperoncino verde generosi per 
sapori e porzione. 
Eteree triglie o ottima Paranza 
precedono dolci come i marroni 
con panna fresca e rhum am-
brato. Menu degustazione e alla 
carta.

Restaurant La Prua offers a uni-
que and welcoming atmosphere  
in the interior  rooms with vaulted 
ceilings and white furnishings, in 
the veranda overlooking the sea 
or on the beach where the waves 
sound like background music.
The menu main features are 
lightness, high quality and a 
touch of creativity. Among the 
different fresh pasta we recom-
mend “tagliolini” with lobster, 
shellfish and green chilli pepper 
for its delicious flavour. Excellent 
mullets and a variety of fried local 
fish are served before the des-
serts, as marron glacè with fresh 
cream and amber rhum.
Menu ‘à la carte’ and tasting 
menu. La Prua

La Prua

Ristorante
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Informazioni:

Tel. +39 0182 640519 · Fax +39 0182 644116
www.hoteldeifiori-alassio.it  ·  e-mail: info@ hoteldeifiori-alassio.it 

Gli Albina Apartments non sono 
solo sinonimo di “vacanza in 
famiglia” e benessere nel cuore 
di Alassio, ma anche vacanze “in 
estrema libertà”. A disposizione 
nuovissimi appartamenti di varie 
metrature estremamente cura-
ti nei dettagli, con ampi spazi, 
angoli cottura con lavastoviglie, 
aria condizionata, tv, garage a 
pagamento e con la possibilità di 
scegliere comodamente la for-
mula di soggiorno che preferite, 
anche con la possibilità di pen-
sione completa o mezza pensio-
ne presso l’Hotel dei Fiori, l’Hotel 
Savoia o l’Hotel Corso.

Albina Apartments are not only 
a synonymous of “family vaca-
tion” in the heart of Alassio, but 
also of “holiday in freedom”.
Brand new spacious apart-
ments extremely comfortable 
and well-finished, equipped with 
kitchenette with dishwasher, air 
conditioning, tv and garage by 
charge.
Possibility to choose the formula 
you prefer, even full or half board 
at Hotel dei Fiori, Hotel Savoia or 
Hotel Corso.

Albina

Apartments
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