
 

 

B&C TRAVEL SRL 
CONTACT PERSON: SERENA STEFANONI 
TEL 3409491499 
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MARE LIGURIA: VARAZZE – SOGGIORNO BENESSERE 
Periodo dal 30 agosto al 5 settembre 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SCRIVI A: 

assistenza@bedandcare.com 
 

 

 

VARAZZE 
Clima mite tutto l'anno, a Varazze non manca niente!  
 
La casa per ferie Fate Bene Fratelli si trova Marina a Varazze, dista 35 minuti di auto da 
Genova e 30 km da Savona e a solo un’ora e mezza da Milano. Grazie alla posizione sul 
mare si gode di una splendida vista e di un clima mite. 
 
Varazze è una città dove più anime si fondono tra loro, mare, montagna e borgo 
medievale, creando un connubio perfetto che soddisfa qualunque necessità. La costa è 
compresa tra le punte della Mola e dell’Aspera e offre una passeggiata di 4,5 km sul 
Lungomare Europa che unisce Varazze a Cogoleto, sfruttando l’ex tracciato della ferrovia 
Genova-Ventimiglia.  
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La passeggiata è circondata dalla vegetazione caratteristica della macchia mediterranea, 
e, trovandosi a picco sul mar Ligure, promette panorami mozzafiato. Inoltre, a pochi metri 
dalla strada, incastonati in alcune calette, ci sono diversi ristoranti dove fermarsi per 
cercare un po' di ristoro.  
 
Con oltre 1 km di spiaggia dalla sabbia bianchissima, sono diversi gli stabilimenti balneari 
attrezzati di ogni confort, e le spiagge libere, dove potersi rilassare  
 
 
 

La casa per ferie Fatebenefratelli 
Situata a Varazze, all'interno di un vasto parco, la Casa Fatebenefratelli vanta una piscina 
all'aperto, un ristorante in loco e la vista sul mare. Tutte climatizzate, le camere dell'hotel 
sono dotate di TV a schermo piatto e, in alcuni casi, offrono la vista sulle montagne o sul 
giardino. 
 
La casa si trova in posizione indipendente rispetto al vicino centro di Varazze per questo 
motivo è ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della tranquillità. E’ comunque 
disponibile, su richiesta un servizio shuttle per accompagnare gli ospiti in paese. 
 

I tratti principali che rendono unico questo soggiorno: 

- Soggiorno in gruppo con focus benessere 
- Presenza del referente di soggiorno h24 – operatore socio-sanitario in grado di 

assistere gli ospiti in caso di necessità. 
- Attività giornaliera di ginnastica dolce 
- Attività giornaliera di ginnastica in piscina 
- Gita allo stabilimento situato nella stessa area (transfer in comodo shuttle) 
- Gita a Varazze per scoprirne le bellezze e stare in compagnia (transfer in comodo 

shuttle) 
- Animazione serale con musica 

 

Le foto della splendida struttura 
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Prezzo del pacchetto 

- Sistemazione in camera doppia: 640,00 euro 
- Sistemazione in camera singola: 696,00 euro 

Se il tuo carro ha bisogno di attenzioni particolari e hai deciso di accompagnarlo durante il 
soggiorno o di affiancargli una badante, abbiamo pensato a un prezzo speciale per te: 

- Familiare accompagnatore o badante in stanza doppia: 450 euro 
- Familiare accompagnatore o badante in stanza singola: 480 euro 

La quota comprende: 

1) Soggiorno nella tipologia di stanza scelta; 
2) Trattamento di pensione completa; 
3) Possibilità di partecipare alle attività di animazione proposte (gite e ginnastica 

dolce); 
4) Utilizzo della piscina e degli altri spazi comuni della struttura. 
5) Assicurazione spese mediche TO. 

La quota non comprende: 

1) Bevande ai pasti 
2) Tassa di soggiorno 
3) Qualsiasi altro servizio non incluso alla voce la quota comprende 

Extra su richiesta: 

1) Assistenza per l’assunzione delle terapie  
2) Supporto per le cure igieniche mattina e sera 
3) Supporto per la doccia 
4) Per gli ospiti che desiderano partire da Roma è disponibile il servizio di 

trasferimento con minibus 9 posti con partenza il 29 agosto. 

N. minimo di partecipanti per l’attivazione del soggiorno: 8 accompagnatori 
esclusi. 


