
             

 

 

 

 

 

 

                    

 

CONVENZIONE  

LIGURIA – LAIGUEGLIA 

HOTEL FLORA 
 

Dal 26 luglio al 2 agosto € 65 al giorno Pensione 

completa con bevande e caffè 
clicca qui per informazioni sull'Hotel Flora Laigueglia 

Per tutto il mese di Luglio ed Agosto prezzo speciale per 

i Soci del Cral Sanità Torino Euro 70 pensione completa 

bevande e caffè 
 

Hotel Flora Laigueglia 
L’ Hotel Flora di Laigueglia, piccolo ed accogliente Hotel 3 stelle recentemente ristrutturato, si distingue per 
l’accoglienza affabile ed informale dei proprietari che garantiscono un soggiorno di tranquillità e 
convenienza. 

Situato nel centro di Laigueglia in posizione tranquilla a circa 100mt dal mare, l’Albergo Flora è dotato di 
una grande ed accogliente sala ristorante che propone un’accurata cucina con pesce tutti i giorni e menù a 
scelta.  Garage con parcheggio privato, aperto tutto l’anno. 

Per informazioni : cralsanitatorino@gmail.com –  

 

https://hotelfloralaigueglia.com/
mailto:cralsanitatorino@gmail.com


LAIGUEGLIA 

 
Clicca qui per informazioni su Laigueglia 

 
Inserita nella Baia del Sole, in una posizione privilegiata, raccolta tra Capo Santa Croce e 
Capo Mele, Laigueglia conserva nei suoi vicoli, nelle piazzette affacciate sul mare, nelle 

chiese e nei santuari, il suo passato costruito da pescatori, marinai, mercanti. 
Anche per queste sue caratteristiche Laigueglia è stata selezionata come uno de “I borghi 

più belli d’Italia”. 
Il “cuore” di Laigueglia è il centro storico: il “budello” ricco di storia e tradizioni, che si 

sviluppa linearmente sulla costa, tra interessanti esempi di manufatti religiosi ed edifici 
privati, tra i vicoli stretti e gli slarghi di getto sul mare. 

Il tipico mare con il fondale basso, la sabbia finissima e le temperature miti anche in 
inverno permettono varie attività sportive e rappresentano la maggiore attrattiva per i 

turisti. Esiste una locale scuola vela, che organizza gare di pesca e regate di rilevanza 
nazionale. 

Alle spalle del centro abitato, il contesto collinare offre la possibilità di itinerari sentieristici 
per passeggiate a piedi ed escursioni storico – naturalistiche, anche in mountain bike, che 
conducono fino all’antico abitato di Colla Micheri e al castello di Andora. Lungo il percorso 
escursionistico, si incontra la dimora di Thor Heyerdahl, il famoso antropologo norvegese 
il cui nome è legato alle vicende del Kon Tiki, che del posto ebbe a dire “…Ho passato la 
mia vita a esplorare il mondo. Ma quando giunsi in questo luogo non ebbi esitazioni: la 

mia casa sarebbe sorta in questo piccolo paradiso…”. 

 

 

 

http://www.comunelaigueglia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=38

