
 

 

Soggiorno  

 

Stella Maris 
 

 

 

Casa  

per ferie 

 

Listino prezzi  

2021 

Il soggiorno "Stella Maris" di 
Spotorno, è gestito 
dall'Istituto delle Suore 
Orsoline di Somasca, è situato 
in una invidiabile posizione tra 
il monte e il mare: sorge 
infatti a ridosso della 
verdeggiante collina che fa 
corona al litorale ligure di 
ponente, a circa 100 metri 
dalla spiaggia riservata a cui si 
accede attraverso un 
sottopassaggio, e a meno di 
trecento metri dall'abitato. 
Vi si accede direttamente 
dalla Via Aurelia provenendo 
da Savona. 

Informazioni 

NB: le tariffe si intendono per persona 
e al giorno, comprensive di IVA al 10%. 

Tassa di soggiorno:   
€ 1,00 per adulto, i primi 5 gg. 

 
CODICE  CITR :  009057-CAF-0003  

_________________________________ 

Suore Orsoline  
di S.Girolamo in Somasca 
Via Maremma 12  
17028 Spotorno (Savona) 
Tel. 019.745156 Fax 019.741314  
 

e-mail: soggiornostellamariss@gmail.com  

mailto:soggiornostellamariss@gmail.com


Listino prezzi 2021 

dal 1 al 30 giugno  

dal 1 settembre al 31 ottobre 

 

Camera singola    € 75,00 

Camera doppia  € 70,00 

Camera tripla  € 65,00 

Camera quadrupla € 60,00 

Camera multipla  € 55,00 

 

 

Riduzione 

di  € 5,00  per mezza pensione 

Listino prezzi 2021 

Dal 1 luglio al 31 agosto  

 

Camera singola    € 80,00 

Camera doppia  € 75,00 

Camera tripla  € 70,00 

Camera quadrupla € 65,00 

Camera multipla  € 60,00 

 

 

Riduzione 

di  € 5,00  per mezza pensione  

Supplementi:  

 Camera doppia ad uso singolo 
con suppl.to    €   5,00  

 Camera con terrazzo vista mare 
con suppl.to    €   5,00  

 Posto auto            €   5,00  

Servizio  spiaggia: prezzi al giorno 
 
ombrellone  e  sdraio                          € 5,00 

ombrellone  con  2 sdraio                   € 10,00 

ombrellone con  1 sdraio e lettino    € 13,00 

ombrellone e  lettino                           € 8,00 

ombrellone  con  2 lettini                    € 16,00 

Sedia regista               € 5,00 

Listino prezzi 2021 

Bassa stagione: 

dal 1 gennaio al 31 maggio 

dal 1 al 31 dicembre   

 

Camera singola    € 65,00 

Camera doppia  € 60,00 

Camera tripla  € 60,00 

Camera quadrupla € 55,00 

Camera multipla  € 50,00 

 

Riduzione 

di  € 5,00  per mezza pensione 

Bambini: 

0-12 mesi €   5,00 

2-5 anni  €   30,00 

6-8 anni  €   35,00 

9-11 anni  €   45,00     
 


