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DAL 10/6/2023 SARANNO A DISPOSIZIONE CAMERE
 “SUPERIOR” CON UN SUPPLEMENTO GIORNALIERO DI 
20,00 € CAMERA DOPPIA - 10,00 € CAMERA SINGOLA

Associati AGOAL AGGREGATI

Capodanno* dal  29/12/2022 al  02/01/2023 88,00 € 95,00 €

Soggiorni  dal  02/01/2023 al  08/01/2023 70,00 € 75,00 €

Soggiorni dal  08/01/2023 al  04/03/2023 48,00 € 53,00 €

Speciale Inverno** dal  08/01/2023 al  28/01/2023 820,00 € 995,00 €

Soggiorni dal  04/03/2023 al  06/04/2023 53,00 € 58,00 €

Pasqua* dal  06/04/2023 al  11/04/2023 75,00 € 82,00 €

Soggiorni dal  11/04/2023 al  20/05/2023 58,00 € 64,00 €

Soggiorni dal  20/05/2023 al  10/06/2023 66,00 € 72,00 €

Soggiorni dal  10/06/2023 al  01/07/2023 76,00 € 83,00 €

Soggiorni dal  01/07/2023 al  29/07/2023 80,00 € 87,00 €

Soggiorni dal  29/07/2023 al  12/08/2023 83,00 € 90,00 €

Ferragosto dal  12/08/2023 al  19/08/2023 95,00 € 105,00 €

Soggiorni dal  19/08/2023 al  02/09/2023 83,00 € 90,00 €

Soggiorni dal  02/09/2023 al  16/09/2023 74,00 € 81,00 €

Soggiorni dal  16/09/2023 al  07/10/2023 66,00 € 72,00 €

PERIODI E TARIFFE DI SOGGIORNO GIORNALIERE A PERSONA:

LE DOMANDE PER I SOGGIORNI DAL 10/06/2023 AL 16/09/2023
 DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31/03/2023 

E LE RELATIVE CONFERME  AVVERRANNO DAL 20/04/2023.

PREGHIAMO DI ATTENDERE LA NOSTRA CONFERMA, 
PERMETTENDOCI COSÌ DI CONTATTARE PIÙ RAPIDAMENTE TUTTI.

Dal 10/06/2023 al 16/09/2023 i soggiorni avranno inizio e termine obbligatoriamente il sabato.
In tale periodo per soggiorni inferiori a 7 notti verrà applicata la tariffa giornaliera + supplemento di 
10,00 € al giorno.

**Periodo non frazionabile 20 notti con vino ai pasti.
*Periodo non frazionabile.
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RICORDA
√ POSSONO DIVENTARE SOCI AGOAL TUTTI I DIPENDENTI IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA (PENSIONATI) 

DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO REGOLANDO LA QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE DI 30,00 €
PRESSO LA SEDE AGOAL DI MILANO VIA TORINO N° 60 (LE TARIFFE AGEVOLATE POSSONO ESSERE
ESTESE ANCHE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE, IN TAL CASO LA QUOTA ANNUALE
DI ISCRIZIONE SARÀ DI 40,00 €).

√ POSSONO DIVENTARE SOCI AGOAL ANCHE I FIGLI E I GENITORI DEGLI ASSOCIATI NON CONVIVENTI.

√ PUR NON RIVESTENDO LA QUALITÀ DI SOCI, POSSONO PARTECIPARE AI SOGGIORNI ANCHE
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI DEL SOCIO, A CUI VERRANNO RISERVATE LE TARIFFE “AGGREGATI”.
LA DOMANDA DEVE COMUNQUE ESSERE PRESENTATA DA UN SOCIO.

√ I SOGGIORNI DEGLI AGGREGATI NON PENALIZZANO LE SUCCESSIVE DOMANDE DI PRENOTAZIONE
DEL  SOCIO RICHIEDENTE (OGNI PRENOTAZIONE È A SÉ STANTE E NON C’È UN LIMITE MASSIMO O
MINIMO DI PRENOTAZIONI CHE UN SOCIO PUÒ INOLTRARE).

√ L’AGGREGATO PUÒ SOGGIORNARE PRESSO LA RESIDENZA AL MARE ANCHE SENZA LA PRESENZA
DEL SOCIO.

WEEK-END Formula “A” 
Venerdì - Domenica

Associati 
AGOAL

AGGREGATI

Gennaio - Febbraio dal  13/01/2023 al  26/02/2023 120,00 € 135,00 €

Marzo dal  03/03/2023 al  02/04/2023 135,00 € 150,00 €

Pasqua (3 notti) dal  07/04/2023 al  10/04/2023 270,00 € 300,00 €

Periodi successivi a Pasqua dal  14/04/2023 al  04/06/2023 160,00 € 175,00 €

WEEK-END Formula “B” 
Sabato - Domenica

Associati 
AGOAL

AGGREGATI

Gennaio - Febbraio dal  14/01/2023 al  26/02/2023 90,00 € 100,00 €

Marzo dal  04/03/2023 al  02/04/2023 100,00 € 110,00 €

Periodi successivi a Pasqua dal  15/04/2023 al  04/06/2023 110,00 € 120,00 €

FORMULE WEEK-END – TARIFFE A PERSONA
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FORMULA “B”: Arrivo sabato (entro le 12:30 per il pranzo) e partenza domenica pomeriggio (pranzo incluso). Camera 
disponibile fino al pomeriggio (valide le riduzioni indicate nella voce supplementi e riduzioni).
FORMULA “B” + Lunedì: tariffa week-end formula B + tariffa giornaliera in vigore (i servizi terminano con il pranzo del 
lunedì).

La conferma della prenotazione del Week-end sarà comunicata il lunedì precedente la partenza.
Per rinunce comunicate dopo la conferma, penale pari al 25%. 
Per rinunce comunicate:
• il giorno precedente all’arrivo penali pari al 50%;
• il giorno stesso dell’arrivo o non comunicate, penale pari al 100%.

FORMULA “A”: Arrivo il venerdì (entro le 19:30 per cena) e partenza domenica pomeriggio (pranzo incluso). 
Camera disponibile fino al pomeriggio (valide le riduzioni indicate nella voce supplementi e riduzioni).
FORMULA “A” + Giovedì: tariffa week-end formula A + tariffa giornaliera in vigore (servizi a partire dalla cena del giovedì).



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
√ Posteggio auto, solo per chi soggiorna, 6,00 € giornal iere (f ino ad

esaurimento posti  non prenotabi le).
√ Supplemento singola: 5,00 € al giorno dal 08/01/2023 al 06/04/2023.

10,00 € al giorno in tutt i  gl i  altr i  periodi.
√ Adult i  3° letto: sconto 20%.
√ Bambini da 0 a 1 anno non compiuto: gratuit i  (servizio pappe a

pagamento, dettagl i  presso la Reception).
√ Bambini da 1 a 2 anni non compiuti :  15,00 € al giorno (pappe incluse).
√ Bambini da 2 a 8 anni non compiuti :  sconto 50%.
√ Bambini da 8 a 12 anni non compiuti :  sconto 25%.

ULTERIORI RIDUZIONI
√ Bambini da 0 a 12 anni GRATIS  IN CAMERA CON DUE ADULTI dal

08/01/2023 al 20/05/2023 (escluso i l  periodo del le fest iv ità pasqual i
dal 06/04/2023 al 11/04/2023) e dal 16/09/2023 al 07/10/2023.

√ Nel caso di 2 camere comunicanti  (t ipologia famigl ia: 2 adult i  + 2
bimbi con età ≥ 5 anni) verrà appl icata la tar iffa dei due adult i  +
la tar iffa del bambino con dir itto al la scontist ica più vantaggiosa.
Es.:  2 adult i  + 1 bimbo di 12 anni (sconto 25%) + 1 bimbo di 7 anni
(sconto 50%) = tariffa 2 adult i  + tariffa 1 bimbo sconto 50%.

LE TARIFFE COMPRENDONO
√ Pensione completa dal pranzo del giorno di arr ivo al la colazione del

giorno di partenza (acqua self-service purif icata in caraffa).
√ Servizio spiaggia (da f ine maggio).
√ Cassaforte in camera, asciugacapel l i  e TV.
√ Aria condizionata nel le camere.
√ 2 sale cinema con dolby surround, Sky Sport e DAZN.
√ Wi-Fi gratuito.

LE TARIFFE NON COMPRENDONO
√ Tassa di soggiorno. Per importi  e informazioni consultare i l  s ito del

comune di Alassio.
√ Spese extra (bevande, vino, supplementi,  posteggio auto, servizio

autopullman, ecc. …).
N.B .  Si  precisa che non è ammesso i l  r imborso né i l  recupero per servizi 
non usufruit i .

SERVIZI A DISPOSIZIONE
√ Sale Ristoranti .
√ Prima colazione a buffet, pranzo e cena servito al tavolo o a buffet.
√ Tavol i  assegnati.
√ Animazione tutto l ’anno.
√ Attiv ità sport ive: spazi e attrezzature per ginnastica del mattino,

campetto pol ivalente, palestra, bocce, ping-pong, calcio bal i l la.
√ A pagamento: servizio bici  e passeggini.
√ Servizio Wi-Fi  gratuito.
√ Sala pappe a disposizione dei genitori  24 ore su 24, con fr igorifero,

cucina e scaldavivande.
√ Area giochi (esterna e interna).

SERVIZIO AUTOPULLMAN TUTTI I  SABATI
Andata: Partenza da Milano al le ore 07:00 – Via Paleocapa (AUTOSERVIZI 
CERVI – Metropolitana MM1/MM2 Cadorna). Arr ivo al la Residenza al Mare 
di Alassio al le ore 10:30 circa. 
Ritorno: Partenza dal la Residenza al Mare di Alassio al le ore 11:30 circa. 
Arr ivo a Milano Via Paleocapa al le ore 15:00 circa.
Costo del servizio :  solo andata o r itorno 40,00 € – Andata e r itorno 
75,00 €.
I l  servizio è gratuito per i  bambini f ino a 3 anni non compiuti ,  i  qual i  non 
avranno dir itto al posto a sedere.
Bambini dai 3 agl i  8 anni non compiuti  sconto 50% con dir itto al posto a 
sedere.
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le domande dovranno essere inviate ON LINE tramite sito www.residenzamare.com oppure a mezzo Fax al numero 
0182.733111 o inviate tramite e-mail (scansione della domanda di prenotazione) all’indirizzo residenzamare@aivsrl.it o 
consegnate agli uffici AGOAL in via Torino, 60 – 20123 Milano.
La conferma del soggiorno sarà effettuata telefonicamente. Si rammenta di indicare nel modulo un numero telefonico. Per 
Informazioni:
RESIDENZA AL MARE - Via Roma, 94 - Alassio (SV) - Tel. 0182.64751- Fax 0182.733111 
E-mail: residenzamare@aivsrl.it - Sito internet: www.residenzamare.com 

NORME DI CARATTERE GENERALE
√ GLI OSPITI IN ARRIVO POTRANNO ACCEDERE ALLE CAMERE DOPO LE ORE 14:00 E USUFRUIRE DEL PARCHEGGIO 

DALLE ORE 12:00.
√ GLI OSPITI IN PARTENZA DOVRANNO LIBERARE LE CAMERE ED IL PARCHEGGIO ENTRO LE ORE 09:00.

AVVERTENZE
√ I ragazzi di età inferiore ai 18 anni saranno ammessi solo se accompagnati.
√ Gli ospiti dovranno presentare all’arrivo un documento di identità valido (no patente); non sarà concessa ospitalità a

persone diverse da quelle indicate nella richiesta di prenotazione.
√ Eventuali variazioni di nominativi o di date di arrivo/partenza dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto.
√ È previsto un supplemento di 10,00 € per modifiche non comunicate anticipatamente (penale cambio pratica).
√ ATTENZIONE! Alla Residenza al Mare non sono ammessi animali.
√ È vietato fumare nelle zone comuni interne/chiuse (corridoi, sale comuni, bar interno) e nelle camere.
√ La Residenza al Mare dispone solo di letti singoli.
√ Biancheria (cambio biancheria bagno 3 volte alla settimana - cambio lenzuola 1 volta alla settimana) cambio extra su

richiesta a pagamento.

PAGAMENTO
Il pagamento del soggiorno e delle eventuali spese extra potrà essere effettuato:
√ a mezzo assegno o contante, bancomat o carta di credito (No Amex) direttamente presso la Reception della Residenza;
√ solo per i periodi dal 10/06/2023 al 16/09/2023 ed esclusivamente per i SOCI AGOAL: in 4 rate mensili per importi

superiori a 3.000,00 € da trattenersi mediante addebito sul c/c dove viene addebitata la quota Associativa AGOAL.
Attenzione: la scrivente provvede agli addebiti rateali esclusivamente tramite procedura elettronica d’incasso SEPA SDD 
CORE (EX RID), pertanto la sottoscrizione del MODELLO SEPA SDD CORE (EX RID) – AIV SRL (per chi non lo avesse già 
sottoscritto in fase di iscrizione ad AGOAL) è obbligatoria e lo stesso dovrà essere compilato correttamente in ogni sua parte, 
è possibile scaricarlo da internet a questo link: http://www.agoal.it/documenti/modellosepaaivsrl.pdf .
La mancata compilazione del MODELLO SEPA SDD CORE – AIV SRL comporterà la sospensione della richiesta di prenotazione!

PENALI
In caso di rinunce, da comunicare per iscritto (farà fede la data di ricezione della comunicazione), saranno applicate le 
seguenti penali:
√ da 30 a 15 gg prima della partenza 20% della retta complessiva;
√ da 14 a 9 gg prima della partenza 40% della retta complessiva;
√ da 8 a 4 gg prima della partenza 60% della retta complessiva;
√ da 3 a 0 gg prima della partenza 100% della retta complessiva;
√ partenza anticipata durante il soggiorno penale del 100%.
Le penali dovranno essere regolate entro 10 gg dalla data di rinuncia secondo le seguenti modalità:
√ a mezzo contanti o assegno direttamente presso gli uffici AGOAL in via Torino, 60 – 20123 Milano;
√ a mezzo bonifico bancario intestato ad AIV S.r.l. presso INTESA SANPAOLO Agenzia 01876 via Verdi, 8 Milano

IBAN: IT05 M 03069 09400 100000067869 – Causale: Penale soggiorno + nominativo.
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DOMANDA DI PRENOTAZIONE

Il sottoscritto  email 

n. tessera AGOAL C.F  data e luogo nascita 

Indirizzo N. Cap  Città  Prov 

telefono  cellulare 

Associato in servizio Associato in quiescenza 

Chiede l’ammissione alla Residenza al Mare per le seguenti persone: (indicare tutti i partecipanti al soggiorno compreso l’intestatario della 
prenotazione, se chiede il soggiorno anche per sé stesso)

Nominativo Luogo e data di nascita
Tipo 
Socio 

(*)

Periodo Richiesto

Data Arrivo Data Partenza

Richiesta camera “Superior” (maggiorazione di 20,00 € a camera al giorno):  (disponibile dal 10/06/2023)

Partecipa al soggiorno familiare con disabilità motoria: 

Spazio per annotazioni:

(*) Indicare con: “S” Socio AGOAL, familiari conviventi iscritti AGOAL - “A” Aggregato

N.B - La conferma del soggiorno sarà effettuata tramite telefono. Si rammenta di indicare nel modulo almeno un numero telefonico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

☐ A mezzo assegno, contanti, bancomat o Carta di Credito (No Amex) direttamente presso la reception della Residenza al Mare.

☐ Mediante addebiti mensili sul c/c, solo per i periodi dal 10/06/2023 al 16/09/2023 e solo per i soci AGOAL, in 4 rate per importi superiori a 
3.000,00 €. Attenzione: provvederemo agli addebiti rateali esclusivamente tramite procedura elettronica d’incasso; pertanto, la sottoscrizione 
del modello di addebito SEPA SDD CORE prestazioni AGOAL Intesa Vacanze Srl è obbligatoria e qualora non fosse già stato sottoscritto è 
possibile scaricarlo da internet a questo link: http://www.agoal.it/documenti/modellosepaaivsrl.pdf
La mancata compilazione del modello SEPA SDD CORE comporterà la sospensione della richiesta di prenotazione!

SE IL METODO DI PAGAMENTO NON VIENE SELEZIONATO, IL PAGAMENTO VERRÀ INTESO AUTOMATICAMENTE COME:
“A MEZZO ASSEGNO, BANCOMAT O CARTA DI CREDITO DIRETTAMENTE PRESSO LA RECEPTION DELLA RESIDENZA AL MARE” 
 NON SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE IN LOCO IL METODO DI PAGAMENTO RATEALE.

SERVIZIO AUTOPULLMAN - chiede di poter usufruire del servizio di trasporto:

• Solo andata per n.

• Solo ritorno per n.

• Andata e ritorno per n.

• Data partenza: da Milano

• persone a 40,00 € - tot. €.

• persone a 40,00 € - tot. €.

• persone a 75,00 € - tot. €.

• da Alassio

Il presente modulo può anche essere compilato e inviato on-line, disponibile sul nostro sito www.residenzamare.com oppure 
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE IN OGNI SUA PARTE E TRASMETTERE TRAMITE FAX al numero 0182 733111 o via e-mail 
all’indirizzo residenzamare@aivsrl.it

Apporre data e firma sulla presente domanda Data  Firma 

Stagione 2022 - 2023



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’utente sono utilizzati da Agoal Intesa Vacanze srl S.r.l. con sede in Milano, via Torino n. 60, che ne è 
titolare per il trattamento per gli utenti della Residenza al Mare di Alassio (SV), nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista, elettronica e cartacea; con le seguenti 
finalità:
• attività turistiche e ricreative; 
• erogazione del servizio; 
• gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture); 
• gestione della clientela (contratti, ordini, pagamenti e fatture);
• prenotazione di servizi ed emissioni biglietti (iniziative sportive, culturali, ricreative);
• servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, dell’integrità patrimonio).

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy 
privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
• clienti ed utenti;
• consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
• persone autorizzate;
• responsabili interni;
• società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto;
• società e imprese.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti 
dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti 
giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività 
di promozione commerciale o ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
• richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
• conoscerne l’origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti;

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
• diritto di revoca;
• diritto alla portabilità dei dati;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 

elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Agoal Intesa Vacanze srl S.r.l., con sede in Milano, via Torino n. 60, p.iva e 
c.f. 04267250969. 

Responsabile del trattamento dei suoi dati per la Residenza al Mare di Alassio è Lecis Lorenzo. 
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