
  

Residence On Line srl  – Gestioni RTA Residenze Turistiche Alberghiere 
Via Mascagni 7, 57037 Portoferraio (LI), Tel. 0565 989053, Fax 0565 917303 - info@vacanzeresidence.it 

 

Residence Paradiso a Laigueglia, Liguria 

 

 

Laigueglia, una splendida località del Ponente della Riviera Ligure, adiacente ad Alassio, con le sue 
piazzette, i caruggi, la sua storia e la sua lunga spiaggia bianca è un vero gioiello della Riviera. 
 
Il Residence Paradiso è situato a soli 20 metri dal mare. Attraversando la strada, si raggiunge la spiaggia di 
sabbia fine, situata alla fine del lungomare di Laigueglia con lo stabilimento balnerare convenzionato Bagni 
Marinella, il più attrezzato in assoluto. 
 
Gli appartamenti completamente arredati e forniti di attrezzature per il numero delle persone che 
dovranno essere ospitate. Sono forniti di aria condizionata e tv color, ascensore. Completano le 
attrezzature la Reception, la sala TV con SAT, terrazza arredata, il garage (a pagamento e sino ad 
esaurimento dei posti).  
 
Il residence è aperto tutto l'anno.  
Disponibilità di negozi di ogni genere, farmacia etc a 600 mt a piedi lungo la passeggiata a mare. 



Monolocali 2 posti letto 

Appartamenti composti soggiorno/notte con divano letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia, 
molti con balcone con vista mare. 

Servizi in appartamento: angolo cottura, aria condizionata, TV con canali digitali (no SAT), Wi-Fi 
Grandezza appartamenti: 23 mq. 

Monolocali no vista mare 2 posti letto 
 
Appartamenti composti soggiorno/notte con divano letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, aria condizionata, TV con canali digitali (no SAT), Wi-Fi 
Grandezza appartamenti: 20 mq. 

Monolocali 3 posti letto 

Appartamenti composti soggiorno/notte con divano letto matrimoniale e letto singolo estraibile, angolo 
cottura, bagno con doccia, molti con balcone con vista mare. 

Servizi in appartamento: angolo cottura, aria condizionata, TV con canali digitali (no SAT), Wi-Fi 
Grandezza appartamenti: 28 mq. 
 

Bilocali 3 posti letto 
Appartamenti composti da soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, angolo cottura, bagno con 
doccia, balcone con vista mare laterale. L'arredamento è moderno e funzionale per brevi soggiorni.  
 
Servizi in appartamento: angolo cottura, aria condizionata, TV con canali digitali (no SAT), Wi-Fi 
Grandezza appartamenti: 30 mq. ca 
 

Bilocali 4 posti letto 

Appartamenti composti da soggiorno/notte con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, angolo 
cottura, bagno con doccia, molti con balcone con vista mare. L'arredamento è elegante, moderno e 
funzionale.  

Servizi in appartamento: angolo cottura, aria condizionata, TV con canali digitali (no SAT), Wi-Fi 
Grandezza appartamenti: 36 mq. ca 

Bilocale 4 posti letto 

Appartamento composto da soggiorno/notte con divano letto matrimoniale, camera con due letti a 
castello, angolo cottura, bagno con doccia, balcone con vista mare. L'arredamento è elegante, moderno e 
funzionale.  

Servizi in appartamento: angolo cottura, aria condizionata, TV con canali digitali (no SAT), Wi-Fi 
Grandezza appartamenti: 36 mq. ca 

------------------------------------------------------------------------------------------- 



Servizi in appartamento 

 Angolo cottura 
 Bagno con doccia 
 Aria condizionata 
 Televisori con canali digitale terrestre incorporato, no Sat 

Servizi comuni 

 Reception 
 Ascensore 
 Sala TV-SAT 
 Solarium attrezzato con sdraio e ombrelloni 

Internet gratuito 

Parcheggio 

Garage privato all'interno del residence (con supplemento fino ad esaurimento posti) 

Stabilimenti balneari 

Convenzione con Bagni Arcobaleno (tel. 0182 690290 / 338 2686805 - arcobaleno.laigueglia@gmail.com ) e 
Bagni Marinella (tel. 0182 690039 / 329 1896056 - bagnimarinella@gmail.com).  

Letti extra 

Possibilità di letto extra in alcuni appartamenti bilocali e monolocali. 

Animali 

Animali di piccola taglia ammessi, su richiesta con supplemento. Il cliente sarà tenuto ad avere con sé il 
necessario per la pulizia. 

Distanze 

Situato nell'abitato, mare 20 m, negozi 600 m, servizio taxi 0182.646464, servizio bus 40 m, stazione 
ferroviaria di Alassio 4 km, autostrada 5 km (uscita Andora), aeroporto di Genova 90 km, porto di Andora 3 
km - Alassio 4 km, per traghetti Savona 35 km.  

Come arrivare 

- IN AUTO: autostrada A10 Genova - Ventimiglia, uscita ad Andora direzione Savona o Imperia.  
- IN TRENO: stazione ferroviaria di Laigueglia, o con intercity stazione di Alassio quindi bus per Laigueglia.  



- IN AEREO: aeroporto di Villanova di Alberga, quindi bus per Laigueglia. 
- IN TAXI: servizio taxi a Laigueglia (Tel. 0182.646464)  

Inverno 2019/2020 - Tariffe settimanali per appartamento 
Soggiorno da sabato ore 17/20 a sabato ore 10 

Periodi 
Mono 2 letti Mono 3 letti Bilo 3 letti Bilo 4 letti 

7 giorni 1 mese 7 giorni 1 mese 7 giorni 1 mese 7 giorni 1 mese 

A 06.10-21.12 
08.01-04.04 290,00 580,00 340,00 690,00 380,00 740,00 420,00 800,00 

B 21.12-08.01 400,00 - 450,00 - 510,00 - 580,00 - 
 

Estate 2020 - Tariffe settimanali per appartamento 
Soggiorno da sabato ore 17/20 a sabato ore 10 

Periodi Mono 2 letti Mono 3 letti Bilo 3 letti Bilo 4 letti 

A 04.04-06.06 
12.09-30.10 360,00 420,00 450,00 490,00 

B 06.06-04.07 
29.08-12.09 470,00 520,00 550,00 590,00 

C 04.07-08.08 
22.08-29.08 590,00 670,00 700,00 750,00 

D 08.08-22.08 690,00 870,00 900,00 950,00 
 

Check-in:  Da sabato ore 17/20  
Check-out: Da sabato ore 10:00 

Note prezzi 
Per l'arrivo oltre l'orario sarà applicato un forfait di € 20,00 ad appartamento. 
 
Per eventuali soggiorni inferiori ai 7 giorni sarà calcolato un minimo di 3 giorni maggiorato del 10% (su 
richiesta).  
 
Riduzione speciale: 10% di sconto sulle tariffe settimanali per appartamenti monolocali 2 posti letto 
senza vista mare. 
 
Periodo di Natale, Capodanno, Pasqua, ponte del 1 maggio e 2 giugno (minimo 3 notti). 
 
Garanzia Fronte Mare: quasi tutti gli appartamenti sono dotati di balcone con Vista Mare ma, per coloro 
che al momento della prenotazione volessero la garanzia dell'appartamento FRONTE MARE, si applica 
una maggiorazione di € 5,00 al giorno sul costo del soggiorno. 
 
Sono inclusi: consumi di luce, acqua, gas, aria condizionata, balcone.  
 
Da pagare in loco:  
- letto extra nel Mono x 3 pax € 50,00; nel Bilo x 4 pax € 70,00 a settimana, 
- pulizie finali: Mono € 50,00, Bilo € 60,00,  



- biancheria da camera e bagno (da cucina non disponibile) € 13,00 a persona a cambio (da comunicare 
all'atto della prenotazione),  
- culla € 50,00 a settimana (biancheria non fornita),  
- animali: piccola taglia ammessi su richiesta, € 50,00 a settimana,  
- garage: su richiesta e sino ad esaurimento posti, al giorno: € 10,00 periodi A/B; € 20,00 periodi C/D, 
- deposito cauzionale: € 200,00 da restituire alla fine del soggiorno dopo aver controllato l'appartamento.  
- tassa di soggiorno dal 1 giugno al 30 settembre : € 0,70 al giorno, esenti under 14 e disabili. 
 


