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La vacanza al mare che ti sorprende

La vacanza al mare che ti sorprende

I nostri amici ci scelgono da anni. Sarà per l’accoglienza informale della famiglia Trevia, proprietari
dell’hotel per passione, da generazioni. Sarà per la
comodità e la sicurezza di essere ad appena 100
mt dal mare, per la tranquillità e la bellezza di Diano Marina che grazie al suo clima mite ti permette
di viverla praticamente tutto l’anno!
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Benvenuto
all’Hotel Corallo

Benvenuto
all’Hotel Corallo

I servizi che migliorano il tuo soggiorno:
I servizi che migliorano il tuo soggiorno:

BAR 24 H

PARKING
(SU PRENOTAZIONE)

SOLARIUM E TERRAZZA
PANORAMICA

AREA GIARDINO

NOLEGGIO BICI
GRATUITO

PISCINA PRESSO
HOTEL RAFFY

SPIAGGIA
CONVENZIONATA

PET FRIENDLY
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Le nostre
camere

Le nostre
camere

Puoi scegliere due comode soluzioni per il tuo
riposo, le camere classic al primo piano e le
camere comfort al secondo e terzo piano. Di
varie tipologie, anche quadruple e comunicanti per famiglie e gruppi di amici, sono tutte
dotate di wi-fi, tv Sky e aria condizionata.
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La nostra cucina

La nostra cucina

Tradizione ligure a tavola

Tradizione ligure a tavola

Scopri i sapori della tradizione ligure nei nostri
3 menu a pranzo e a cena! Il nostro chef ti
sorprenderà con piatti gustosi e genuini, menu
vegani e vegetariani e un’ampia scelta di dolci
fatti in casa. Al mattino, ricca colazione a buffet
con prodotti dolci e salati sempre freschi.
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Diano Marina
e dintorni

Diano Marina
e dintorni

Nel cuore della bellissima Riviera Dei Fiori ti aspetta
un territorio vario e tutto da scoprire. Diano con il
suo mare limpido, il caratteristico nucleo storico e
la sua vicina pista ciclabile lunga 20 Km. I borghi
medievali arroccati sulle colline come la suggestiva
Cervo. A soli 30 minuti d’auto puoi raggiungere
Sanremo e a poco più di un’ora Montecarlo, Nizza
e Cannes.
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Principali distanze dall’hotel:
Principali distanze dall’hotel:







Centro / Centro



500 m

Spiaggia / Spiaggia



100 m

Porto turistico / Porto turistico



400 m

Stazione ferroviaria / Stazione ferroviaria
Autostrada A10



3 km

(uscita / uscita San Bartolomeo)



2 km

HC

Edifici pubblici
Edifici storici
Punto panoramico
Parcheggio
Taxi
Farmacia

Hotel Corallo - Famiglia Trevia: Via Dei Gigli, 5 18013 Diano Marina (IM), Italia
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