
HOTEL MONIQUE
Noli (Sv) – Via al Collegio, 12 – Tel. / Fax 019 748268

info e prenotazioni al: 3463186654 – info@hotelmonique.it – www.hotelmonique.it
info attività sportive: 3470224031 – nolitourstaff@gmail.com – www.nolitourism.com

A pochi passi dal mare e dal promontorio di Capo Noli, l'Hotel Monique è situato in
zona tranquilla e soleggiata all'esterno del centro storico di Noli.
Noli, antico borgo medievale sulla Riviera Ligure di Ponente, vanta di essere “Uno dei
Borghi  più  Belli  d'Italia”  con  le  sue  torri,  il  suo  castello  e  la  rigogliosa  natura
dell'entroterra, farà del vostro soggiorno un momento unico.

Come arrivare:
...in auto
Percorrete  l'autostrada  A10  Genova-Ventimiglia,  dopodiché  imboccate  l'uscita
autostradale di Spotorno; dopo l'immissione sulla strada statale (Via Aurelia),  seguire
l'indicazione per Noli, che dista circa 1 km. 

...in treno
Arrivo alla Stazione di:
SPOTORNO (successivo spostamento via autobus o taxi circa 5 min.)
SAVONA (successivo spostamento via autobus o taxi circa 30min.)
FINALE LIGURE (successivo spostamento via autobus o taxi circa 15 min.)

NAVETTA A DISPOSIZIONE SU RICHIESTA



L'Hotel Monique,  dal  2014 è convenzionato al  progetto turistico  NOLItour,  che
permette a tutti i nostri clienti di potersi divertire organizzando giornate a tema alla
portata di tutta la famiglia.
Sport, natura, benessere e  relax per trascorrere un soggiorno rigenerante alla scoperta
delle bellezze del nostro territorio.

              Il Wellness Club

Tour dei sentieri storici e del Borgo medievale

          Il Parco Avventura

Il Kayak

 Il Nordic Walking
Corso e prova di parapendio

Escursione in barca a vela



L'Hotel è strutturato su 5 piani, al piano terra vi accoglierà la Reception dove potremo
darvi  tutte  le  indicazioni  per  meglio  godere  del  vostro  soggiorno,  la  Hall e  la
caffetteria dove potrete rilassarvi con un buon caffè o riscaldarvi con un thè caldo ed
in fine la  Sala Ristorante che ogni giorno proporrà a menù libero i prodotti  della
cucina tipica ligure. (Area Wi-Fi libera) 



Ai piani superiori, serviti da ascensore si trovano le camere dell'hotel, camere singole e
doppie dotate di riscaldamento, tv e bagno privato.
A lato mare le camere possono godere di una vista invidiabile sul golfo, mentre lato
monte, ammirare le verdi colline dell'entroterra.

Tariffe convenzionate presso la struttura 


