
 

Vacanza a Sirmione a Ottobre 2021 

dal 28 Settembre al 9 Ottobre 2021 - Hotel Alsazia*** Sirmione 

 

Il soggiorno si terrà presso l’Hotel Alsazia,  

di seguito trovate i prezzi per camera in pensione completa: 

Una vacanza pensata per gli anziani, pensionati, persone fragili di Livigno e Trepalle 

 

La Cooperativa Sociale L’Impronta,  durante tutto il soggiorno,  

prevede la presenza di un accompagnatore/assistente su richiesta.  (0342 996244) 

Trasporto andata e ritorno da Livigno in pulmino 9 posti - per persona € 75 

 

• L’offerta di 11  giorni completi è di Euro 80,00 a persona al giorno in camera doppia.  
 
• (non hanno camere singole) L’offerta di  11 giorni completi in camera doppia per singola 

è di Euro  130,00  al giorno. 
 
• L’offerta di  11 giorni completi come terza persona in camera a tre letti è di Euro 70,00  al 

giorno. 
  

Gli ospiti dovranno essere tutti vacinati e in possesso della Green Pass covid  o con tam-
pone fatto che certifichi l’immunità da covid 19 

ISCRIZIONI ENTRO VENERDì 27 AGOSTO VERSANDO L’ACCONTO DELLA QUOTA (30%)  

TRAMITE BONIFICO IBAN: IT24P0306955251100000000761 

Inviare la ricevuta via mail a alsazia@sirmione.net  

Causale: Vacanza Sirmione Cooperativa Sociale L’Impronta Livigno 

 

CAUSA DISDETTA, SI SONO LIBERATI 4 

POSTI PER LA  VACANZA A SIRMIONE 

PER INFO: 0342 996244 



 

Per chi volesse usufruire delle Terme di Virgilio, deve prenotare per tempo la visita medica, con 

l’impegnativa del medico di base. Le Terme sono aperte tutto il giorno, tranne la domenica. 

 

Hotel Alsazia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completamente rinnovato è aperto tutto l'anno. 

 L'hotel è situato a 200 mt. dal lago di Garda, immerso nel verde sulla penisola di Sirmio-

ne a 500 mt. dalle Fonti  Termali Virgilio, a 2 km dal centro storico di Sirmione. 

L’Albergo è dotato di 25 camere  tutte con bagno o doccia, 

asciuga capelli, frigo bar, telefono, televisione e tv sat, ascensore e cassaforte, 

la maggior parte delle camere con terrazzo vista lago, parcheggio e garage  chiusi , 

climatizzatori in ogni camera. 

Pensione completa con  acqua  minerale a self service, la colazione a buffet self service 

rinforzata, a pranzo o cena con tre’ primi e tre’ secondi a scelta ed il carrello delle ver-

dure è a buffet, self service, arrivo con pranzo e partenza con la colazione, con l'arrivo 

sarà servito un aperitivo di benvenuto. 

Info sull’hotel: 

www.hotelalsazia.it     

alsazia@sirmione.net  

 info@hotelalsazia.it 


