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CONVENZIONE RODMAN 2020   
“Hotel Ristorante Toscana” nel centro di Alassio a 80 metri dal mare 
 
 
Tariffe per sistemazione in camera doppia, al giorno, per persona, trattamento di pensione 
completa. Servizio carico e scarico bagagli; IVA 10%, tasse e servizio compresi.  
Bevande escluse. 
Tassa di soggiorno esclusa: 
 

• DAL 2 al 23 Febbraio (MINIMO 4 NOTTI DI SOGGIORNO) 
Pensione completa (breakfast a buffet con prodotti dolci e salati – merenda del pomeriggio 
con prodotti dolci e salati, dallo yogurt al salame, frutta fresca, come in uso con i corridori 
professionisti e, cena)  
€. 55,00 al giorno a persona in camera doppia. 
Supplemento camera doppia uso singola €. 20,00 al giorno.  
 

• GRANFONDO di Laigueglia: 
Pensione completa in camera doppia  
€. 60,00 al giorno per persona. 
Mezza pensione  
€. 50,00 al giorno a persona. 
Supplemento camera doppia uso singola € 20,00 al giorno.  
 

• Nei week end, durante l’anno (previa disponibilità da accertare con ns. reparto 
booking): 

mezza pensione (breakfast e pranzo o cena a scelta)  
in camera doppia, €. 100,00 al giorno per persona (o packet, lunch). 
Supplemento camera doppia uso singola €. 20,00 al giorno. 
  
L’Hotel Toscana-Ristorante è situato nel centro di Alassio a 80 metri dal mare. 
Dispone di 56 camere dotate di bagno con vasca o doccia, pesa persone, asciugacapelli, 
telefono, cassaforte, SatTv, Sky, mini frigo, aria condizionata, ventilatore a soffitto e 
riscaldamento centralizzato, telefono diretto, collegamento internet gratuito, 
bagno con vasca o doccia idromassaggio multifunzione, set cortesia personalizzato. 
 
Il nostro Hotel dispone di diverse sale comuni (tutte climatizzate) tra cui un’ampia sala 
lettura, un attrezzato American Bar, sala proiezioni con TV a schermo panoramico 
(collegato via satellite con le principali reti televisive internazionali), a sala TV lcd, 
Whirlpool Jacuzzi per 6-8 persone. 
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CENTRO BENESSERE con bio-sauna, bagno turco a vapore, percorso docce emozionali, 
mini piscina con cromo terapia e idro/aria massaggio, attrezzatissima palestra Technogym, 
solarium, (personal Trainer, fisioterapista, massaggiatore, dietologo e nutrizionista su 
appuntamento ed a pagamento). 
 
Le biciclette possono essere portate direttamente in camera! 
 
L’Hotel Toscana offre un servizio di parcheggio gratuito o interno a pagamento. 
 
La nostra è una cucina veramente speciale, capace di sposare i prodotti sani e genuini 
provenienti dalla nostra Fattoria in Toscana con ricette raffinate, curate nei minimi dettagli 
ed in grado di presentare menu particolari e personalizzati. 
La prima colazione è a buffet all’americana con cereali, prosciutto, crepes, salame, 
formaggi, succhi di frutta, yogurt, marmellate, miele, croissants, etc… 
Il menù di pranzo e cena è “alla carta”, con buffet delle insalate e scelta tra 4 primi piatti, 
5 secondi di carne e pesce, 6 desserts. Offriamo inoltre un menu dietetico giornaliero e  
menù per celiaci. 
 
Il nostro ristorante “La Vecchia Maremma” propone un’ampia scelta di piatti tipici toscani 
insieme ad una ben assortita carta dei vini provenienti dalle nostre vigne ed una oculata 
scelta di vini italiani, è l'ideale per banchetti e cerimonie. 
 
Settimanalmente sono offerte ai nostri gentili Ospiti (inclusa nel prezzo) 3 cene con musica 
dal vivo e danze, così come un simpatico “welcome drink”.    
Giochi, tornei, animazione. 
Brindisi dell’arrivederci. 
 
CONTATTI 
+39 335 495959 
+39 0182 640657 
www.hoteltoscanaalassio.it 
 

 
 


