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Autunno a Villa della Pergola, Alassio 

 

L’autunno è il miglior periodo dell’anno per visitare Alassio e la  Riviera di Ponente.  

La tradizione vuole che Alassio sia stata fondata nel VI secolo da cittadini milanesi 

in fuga dall'invasione longobarda. Seconda la leggenda il nome sarebbe di 

derivazione germanica, derivando da Adelasia una delle figlie dell'imperatore 

sassone Ottone I che per fuggire alla collera del padre sarebbe scappata qui con 

il suo amato, ottenendo in seguito il perdono del genitore. 

Riparata all'interno di un'ampia corona di colline la sua lunga spiaggia di 3 

chilometri è nota  in tutto il mondo. Caratterizzata dal lungomare, i budelli, le strette 

vie interne e il possente Torrione della Coscia, eretto nel XVI secolo a difesa del 

borgo contro le incursioni piratesche, offre ai visitatori scorsi unici e caratteristici.  

Con una passeggiata di 45 minuti lungo la ripida strada Romana si raggiunge la 

chiesetta di Santa Croce che sorge in un punto panoramico sull'omonimo capo. 

L'abside e la parete settentrionale risalgono al XI secolo. 

Una menzione speciale merita il Muretto di Alassio in via Dante. Nel muro sono 

inserite piastrelle in ceramica che riportano gli autografi di numerosi vip ospiti della 

città, da Hemingway all Ekberg, da Armstrong a Cocteau….. 

Villa della Pergola è la location ideale per accompagnarvi in questo viaggio….. 
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Special breaks – Mid week stays 
Euro 1270.00 per camera 

Offerta valida fino al 3 novembre 2018. Soggiorno Minimo tre notti. 

-  sistemazione in Junior suite matrimoniale per 3 notti con arrivo il lunedi o il 

martedi 

- Prima colazione a buffet servita in terrazza panoramica 

- Una cena per due persone presso il ristorante NOVE con menu degustazione 

“Orgoglio ligure” e vini abbinati 

- parcheggio custodito 

 
 
 
Week end in Liguria  
Euro 900.00 a camera 
Offerta valida fino al 3 novembre 2018. Soggiorno Minimo due notti. 

 

-sistemazione in Junior suite matrimoniale per 2 notti con arrivo il venerdi, sabato o 

domenica  

- visita guidata dei Giardini di Villa della Pergola (il sabato o la domenica ad orari 

prestabiliti) 

- Prima colazione a buffet servita in terrazza panoramica 

- Una cena per due persone presso il ristorante NOVE con menu degustazione 

Orgoglio ligure e vini abbinati 

- parcheggio custodito 
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Upgrade in Suite 
Offerta valida fino al 3 novembre 2018. 

 

-Assicurati una sistemazione in Suite al momento della prenotazione del tuo 

soggiorno 

  

 

Supplemento di Euro 100.00 a notte  
da sommare ai pacchetti Mid Week Stays  e Week end in Liguria 

 

 

 

Condizioni 

 

Le offerte sono soggette a disponibilità e non sono cumulabili 

Le quotazioni sono soggette a variazioni  

Una carta di credito a garanzia è richiesta all’atto della conferma, non verranno 

effettuati addebiti fino al momento della partenza 

Check in dalle ore 15.00 Check out entro le ore 12 

Nessuna penale in caso di annullamenti comunicati 10 giorni prima della data di 

inizio soggiorno, decorso questo termine, verrà richiesto l’intero pagamento del 

pacchetto. 

 

 

Per prenotazioni telefonare  +39 0182 646130  o e-mail info@villadellapergola.com 


