
Prenotazione camere e extra 

Compilate i riquadri per indicare le vostre preferenze,se avete richieste 
particolari (come aggiunta letto,ecc) scriverlo sulla mail, inserite alla fine del 
regolamento i vostri dati e inviate la presente in allegato all’ indirizzo mail:  
info@stellamaris.cc   i prezzi sono a camera 
(le nostre camere sono tutte diverse fra loro , di seguito vengono presentate alcune immagini 
rappresentative) 

Disponibilità 2 classic :da 80€ a € 120 a camera b & b   

    
Disponibilità 6 SUPERIOR    : da 100€ a € 140 x a camera  b & b    

 

Inserire N.° Notti     Dal      al       

Inserire N.° Notti     Dal al      



Disponibilità 1 CONTESSA   : € da 200€ a 350€ x a camera b & b 
Con centro benessere privato bottiglia di benvenuto  

 

 

  

 

          Massima privacy e relax  

Inserire N.° Notti     Dal      al      



Disponibilità 1 DELUXE  da 140€ a 190€ 

 

Disponibilità 1 lord Byron :da 150€ a  € 210  x a camera b & b  

   

 

Inserire N.° Notti     Dal      al      

Inserire N.° Notti  Dal      al 



IL CENTRO BENESSERE 
La SPA offre dei percorsi benessere tra i quali: massaggi, sauna, bagno turco, 
idromassaggio e doccia emozionale. 
ORARIO MASSAGGI: dalle ore 9:30 alle ore 19:00;  
ORARIO SPA: dalle ore 9.30 alle ore 17.30   
RISERVAZIONE SPA:   1 ora  € 30,00 a coppia 
Privata    2 ore  € 60.00 a coppia 
    3 ore  € 80.00 a coppia 
dalle 19.30 alle 20.30  1 ore  € 50.00 a coppia 
SPA GUIDATA x coppia : 90 minuti di percorso benessere + 30 minuti di 
massaggi a persona  (alternati)COSTO: € 90,00 
Orario comune per offerte e pacchetti spa e camera 17.30 alle 19.30  

 



 

MASSAGGI ESTETICI 

MASSAGGIO RILASSANTE  DURATA: 1 ORA € 60,00 

MASSAGGIO ANTISTRESS  DURATA: 1 ORA € 60,00 

MASSAGGIO LINFODRENANTE  DURATA: 1 ORA € 60,00 

MASSAGGIO ANTICELLULITE E RIGENERANTE                        DURATA 30 MINUTI € 50,00 

MASSAGGIO RILASSANTE       DURATA: 30 MINUTI € 30,00 

MASSAGGIO ANTISTRESS       DURATA: 30 MINUTI € 30.00 
NB: tutti i danni riscontrati all’interno delle camere, della struttura ed all’interno della SPA dovranno essere 

risarciti. Qualora fosse già stato effettutato il check‐out, il costo dei danni sarà addebitato sulla carta di credito 
chiesta come garanzia al momento della prenotazione. 

 

Inserire ore 
desiderata SPA 
riservata dal 

    al In caso di più 
giorni inserire 
data  

     

Inserire ore x 
massaggio 

    Dal  Giorno se 
fate +gior 

     



      

 

Riservazione angolo per cena romantica € 50  a persona -possibilità 
aggiunta fiori - cena costo a parte campana o Solarium 

 

Tipologia        gior      Ora       



 

 
Aggiunta bouquet fiori in camera  da € 15 / € 30 / € 45 

Inserire N.° Notti     Dal      al       



                
Bottiglia in camera X dopo cena 

Champagne (Moet & chandon)                              € 70 

Vino fermo bianco(vermentino colli di luna)               € 30 
Valore Bottiglia scelta      

                     
Possibilità di trasporto taxi boat da Camogli € 15 a persona 

Orario presunto arrivo:             n.° persone :    



 

Possibilità trasporto bagagli da porto di punta chiappa alla 
camera circa 100 scalini € 10 a bagaglio e da san rocco€30  

N.° Bagagli      

 

          

Servizio taxi da parcheggio auto di san rocco al porto di Camogli e 
vice € 20 o da atri punti prezzo da concordare con taxista 



Presunto orario di arrivo :      

   

                  

          in viola è la tratta da percorrere a piedi  

                 
 

location 
La struttura sorge sul promontorio del Monte di Portofino immerso nella riserva naturale che 

prende il nome dal monte stesso, a soli 15 minuti di barca da Camogli, rinomata località 
turistica della riviera ligure. 

 

COME   ARRIVARE 
 



Via Terra : raggiungerete  la struttura in circa 30/40 minuti di cammino avendo 
parcheggiato a san rocco arrivati alla chiesa ,sorpassatela, svoltate a sinistra e percorrete per 
circa150 metri via mortola ,alla vostra destra troverete via san Nicolò, da li inizia il sentiero 

che Vi porterà a Punta Chiappa. 
Il sentiero si snoda tra alcune  abitazioni  lungo un piacevole percorso ombreggiato tra  

composto da  gradini e sentieri costruiti dai monaci, con lo sfondo di uno splendido panorama, 
raggiunta la chiesa medioevale di san rocco di capo di monte da qui le possibilità di 

raggiungere la struttura sono 2 continuare per l’agevole e breve scalinata illuminata che arriva 
a porto pidocchio e da li salire per stella maris o tenere la sinistra e optare per un sentiero 

meno battuto e un po’ in regolare si potrà scorgere sotto una pineta uno scorcio panoramico 
sul golfo paradiso e da li raggiungere stella maris    

E’ possibile lasciare l’auto al parcheggio libero ma non all’interno della sbarra per i giorni festivi 
o a pagamento  € 9 giornalieri di San Rocco. Consigliamo di utilizzare per il viaggio un 
bagaglio comodo da trasportare o utilizzare il servizio bagagli,  dotarsi di scarpe comode 
per il giorno di arrivo Data la posizione e gli accessi alla struttura 
 
Via Mare : Raggiungere il porto di Camogli dove vi sarà consentito scaricare i bagagli per poi 
raggiungere i parcheggi a pagamento  via cuneo o in piazza Matteotti al parcheggio  con sbarra 

,costo giornaliero di € 18 
- Servizio Battelli di Linea, orari al n° 0185 772 091 ( circa 15 minuti di traversata).scalo punta 

chiappa 
- Servizio taxi boat, dal porto di Camogli o Recco. Contattare almeno un giorno prima in 

struttura costo 
€ 15 a persona 

-Possibilità campo boe di arrivare in barca e attraccarla al campo boe situato sotto la 
struttura(costo varia dalla dimensione barca a partire da 10€ a 50€) prenotare prima di  
arrivare   
E’ possibile lasciare l’auto  al parcheggio libero o a pagamento  di San Rocco se non 

si trova posto a camogli e prendere  un autobus costo €2 a persona o servizio taxi al costo 
complessivo di €20 . Per arrivare direttamente al porto di Camogli  Per il servizio taxi  

contattare 
in struttura al n 0185 770 285 

 
In Treno: 

il porticciolo turistico dista 4 minuti a piedi dalla stazione Ferroviaria di Camogli, si raggiungono 
Rapallo in 10 minuti e S. Margherita/ Portofino in 7 minuti. 

 
Aeroporto vicino 

Genova  a 30 km 
Vicinanze : 

10 minuti di barca da San Fruttuoso 
25 minuti di barca da Portofino 

                                          60 minuti di barca dalle Cinque Terre  
                                    Norme che regolano la prenotazione:  
� Si ritengono valide le prenotazioni ricevute solo via mail o via fax ai numeri                                 
                         Sotto indicati , riportando tutti i dati come richiesto. 
                                                       

Regolamento Spa 

Il centro benessere è un ambiente tranquillo in cui potersi rilassare. Si prega di rispettare la pace e 
tranquillità degli altri ospiti mantenendo un tono di voce pacato. 

La riservazione viene scelta da voi per la quantità di  membri che possono accedere minimo 2 max 
6 persone  



L'uso dei telefoni cellulari è vietato. 

L'accesso è consentito unicamente con le ciabatte ed è richiesto l’utilizzo  di costume da bagno. 

Non è possibile introdurre cibo né prodotti estetici personali (es. creme) 

I ragazzi sono ammessi al Centro Benessere a partire dai 12 anni di età e sotto la tutela dei 
genitori. 

Sauna e bagno turco: 

E' sconsigliato accedervi in caso di febbre, angina ed epilessia. Si consiglia prudenza in caso di 
problemi di cuore o circolatori. 

Liberatoria 

Si richiede la sottoscrizione della seguente dichiarazione liberatoria che sollevi la Gestione 
e la Proprietà dalla responsabilità per le conseguenze indesiderate derivanti da qualunque tipo di 
trattamento o attività  

1) dichiaro di sollevare il gestore da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti miei e dei 
miei aventi causa, per danni alla persona e/o patrimonio che io possa subire frequentando 
il Centro Benessere  a causa delle mie condizioni di salute; 
 
2) prendo atto e riconosco che la presente liberatoria concerne qualsiasi attività da me 
svolta presso il Centro Benessere ivi incluse le attività che possono presentare accentuata 
pericolosità (es. trattamenti, sauna, bagnoturco). 
 
� Il presente modulo rappresenta in ogni sua parte, le informazioni utili e necessarie per 
effettuare una prenotazione corretta . Il cliente che procede con la prenotazione inviandoci 
le informazioni richieste, conferma di averlo letto e accettato in ogni sua parte.  
 
 

� Si accettano animali domestici e sotto la responsabilità del proprietario che dovrà esibire 
il regolare documento comprovante la titolarità e la copertura assicurativa. Costo 
giornaliero euro 10. Sanificazione se camera o zone comuni viene trovata sposca euro 25.  
 

Camera Classic : Arredamento standard , vista mare o vista parco. 
Camera Deluxe : Metratura più ampia , arredamento charme , vista mare 

Camera Superior : Ampia metratura , arredamento charme , salottino , vista mare 
Camera lord Byron : Ampia metratura , arredamento in stile , doccia idromassaggio , vista mare ,                     

giardinetto privato. 
 

 

La colazione a buffet viene servita dalle ore 08.30 alle ore 10.30. 
 nutella, confetture, torte e dolci fatti dal nostro scef, cereali, brioches, latte, succhi di frutta e frutta 
fresca bevande e caffetteria espressa con la parte salata da richiedere al momento che e’ composta 

da pane,toast e omelette. 
                                                    10.30 in poi disponibile il servizio Bar a pagamento     1  
 

il ristorante prevede un menù fisso a partire da 35€ o alla carta con pesce fresco nostrano di 
qualità e per gli amanti della carne ottimi filetti e fiorentine  

Tutte le camere hanno accesso libero al solarium e piscina orari da verificare alla holl.        
Servizio Telo Mare € 5.00  

dall’attracco di Porto Pidocchio) Ricordiamo che non è possibile raggiungere la struttura in auto 
direttamente. 

                         Il ristorante con vista del golfo paradiso è sempre aperto a pranzo e cena. 



Il bar è a completa disposizione degli ospiti dalla mattina alla chiusura notturna, nonché 
disponibile a preparare gustosi spuntini per chi desidera mangiare durante le escursioni. 

 
Opzioni per confermare prenotazioni  camera 

� Inviare conferma tramite mail a info@stellamaris.cc o un fax allo 0185 772 899 , dando                        
Come garanzia, numero di carta di credito, (no AMEX), con data di scadenza valida e nome e          

cognome ( non verrà addebitato nulla sulla carta ).  
�Per la prenotazione con carta d debito o prepagata il cliente, possessore della carta , autorizza 

la società Stella Maris – fidas, unità locale di Via S. Nicolò 68 sita in Camogli 16032 (GE) P.IVA 
06512320968, ad addebitare l’intero importo alla data della conferma della prenotazione. La 

prenotazione si ritiene confermata a transazione avvenuta. 
E’ possibile annullare la prenotazione fino a 7 giorni  lavorativi prima dalle data opzionata senza 

alcuna penale,  oltre i termini, verrà addebitato l’85% dell’importo del soggiorni da Voi 
confermato o il 100%  per la singola notte  

Vi informiamo che i dati ricevuti verranno utilizzati solo al fine del buon esito della 
prenotazione e che, nel caso di disdetta verranno cancellati. 

Caparra : E’ facoltà del responsabile dell’ufficio turistico richiedere caparra conformatori nei 
casi  di periodi di alta stagione, eventi, soggiorni prolungati. La prenotazione si ritiene 
confermata solo al momento della ricezione della transazione.  

anticipato dell’importo confermato per la camera-e prescelta-e , tramite bonifico bancario  con 
Caparra del 30% non restituibile  del totale soggiorno da versare tramite bonifico bancario con le 

seguenti coordinata bancarie 
 intestate a FIDAS  s.a.s -di Andrea Mainini & c  c/o BANCA 
CARIGE(IBAN)IT09H0617531880000000724480-BIC CRGEITGG156( la prego di inviarci copia via 
mail o via fax dell’avvenuto versamento ), carta di credito a garanzia per la parte restante del 
soggiorno con saldo diretto in struttura.   

Nome                                                                   
Cognome                                  

 


