
Ch HOTEL DEL GOLFO è situato a Finale 
Ligure, uno dei più bei gioielli della Ri-
viera delle Palme. Il litorale offre 
spiagge di sabbia finissima e fondali 
limpidi e trasparenti, il cui valore è 
stato più volte coronato dall'assegna-
zione della "Bandiera Blu". La struttura, 
completamente rinnovata, ha riportato 
allo splendore la vecchia colonia 
"Opera Pia Marina e Climatica Crema-
sca", costruita nel 1915. Pur nel rispetto 
delle originali caratteristiche architet-
toniche, offre ora agli ospiti garanzia 
di un massimo comfort, in un ambiente 
raffinato ed elegante.  

Via Aurelia Pia, 53/55 

17024 Finale Ligure (SV) 

Tel.: +39 019 600633 

Fax: +39 019 600403 

E-mail: infohoteldelgolfo@ch-hotels.it 

Via Aurelia Pia, 53/55 Finale Ligure (SV) 

Sull’Autostrada  dei Fiori “A10”,   procede-
re direzione Ventimiglia e prendere 

l ’uscita di Finale Ligure, svoltare quindi a 
sinistra in direzione Savona.  L’albergo è 

situato all’uscita del paese, dopo la se-
conda galleria ed esattamente di fronte al 

porto turistico . 

Fondazione Opera Pia Cremasca 

Comfort Hotels & Resort SPA 



L’Albergo offre altresì servizio lavanderia, un como-
do parcheggio privato, una spiaggia privata di sabbia 
finissima,  attrezzata e con accesso diretto 
dall’albergo, solarium, bar, terrazza panoramica, 
internet point, sala lettura, sala riunioni fino a 40 

Ch HOTEL DEL GOLFO di 29 camere di cui 
1 Suite Presidenziale, 2 Suite,   4 camere 
Family,  6 Junior Suite e 16 camere Executive  

tutte dotate di incomparabile vista mare, 
TV-SAT, telefono, internet WI -FI gratuito, 
cassetta di sicurezza,  frigobar, asciugaca-
pelli,  riscaldamento ed aria condizionata au-

tonomi.  

CAMERE RISTORANTE 

SERVIZI 

- Bar 
- Ristorante 
- Servizio in camera 
- Aria condizionata  
- Servizio di lavanderia 
- Sala riunioni 
- Parcheggio gratuito 
- Reception 24 ore su 24 
- Personale multilingua 
- Giornali 
- Connessione ad Internet WI-FI  

Immersi  in  una  cornice  esclusiva  e  irripetibile,  
tra  storia e mare,  è  possibile  provare il  piacere  
della  vera  gastronomia  ligure e non solo presso il 
nostro Ristorante ,  dove  i  nostri  ospiti  saranno  
deliziati  con  ottimi  piatti  regionali ,  impreziositi  da 
fantasia  e  creatività, risultando  sempre  innovativi  
e  stuzzicanti  al  palato.   Ch Hotel Del Golfo offre 
ambienti di ristorazione panoramici e ricercati 

Il passato  risplende            
di nuova luce 

 


