
Una Vacanza a adatta a 

tutti! 

Struttura convenzionata con

RELAX  E  

DIVERTIMENTO  

VICINO  AL  

MARE

 Collocato a Pietra Ligure, con la 

sua spiaggia privata a pochi 

passi, un’area esterna per 

bambini e il parcheggio, 

l’albergo Regina Mundi è 

perfetto per ospitare famiglie, 

viaggiatori individuali e gruppi.

Pietra Ligure (SV)info@exaudi.it - 02-80887811

www.soggiornoalpinomacugnaga.it

Regina Mundi



ACCOGLIENZA

Che siate individuali, famiglie o gruppi, Le 

Sorelle della Carità sapranno darvi la 

giusta accoglienza!

Presso la casa per ferie Regina Mundi è 

possibile pernottare con il trattamento bed 

and breakfast per soggiorni brevi oppure, 

grazie all’attenta e curata cucina della 

scuola alberghiera “Artusi di 

Casalmonferrato”, potrete soggiornare in 

mezza pensione o pensione completa.

 

UNA VACANZA RICCA DI 

DIVERTIMENTO!

PER  GRUPPI  E  

FAMIGLIE

SERVIZI  E  STRUTTURA

A pochi passi dal mare, l’albergo è 

completamente ristrutturato e gestito dalle 

Sorelle della Carità.

chi soggiorna al Regina Mundi può scegliere 

varie tipologie di camere fra singole, doppie, 

triple e quadruple, per un totale di 42 camere. 

Le camere sono arredate con cura e 

trasmettono familiarità e accoglienza, simboli 

della passione per l’ospitalità delle Sorelle della 

Carità. Grazie all’esperienza delle Sorelle della 

Carità nel settore dell’accoglienza e alla curata 

e attenta cucina della scuola alberghiera 

“Artusi” di Casalmonferrato, il Regina Mundi 

offre varie tipologie di pernottamento, dal bed 

& breakfast, alla mezza pensione e pensione 

completa.

SPIAGGIA

La spiaggia privata del Regina Mundi è 

perfetta per passare giornate di divertimento 

e di relax al mare. La spiaggia, di sassi e 

sabbia, è molto vicina e dispone di 

ombrelloni, sdraio e lettini, spogliatoi, servizi, 

docce calde e fredde, box cabina ad uso 

privato, giochi per bambini e chiosco.

ATTIVITÀ  NEI  DINTORNI

Pietra Ligure, una delle perle della costa 

ligure, oltre ad offrire un mare pulito e 

cristallino, diventa teatro di interessanti 

eventi mondani e i turisti possono sfruttare e 

visitare le molte mete culturali, storiche e 

naturalistiche, come il Museo del Mare, il 

Castello di Doria e il Giardino Botanico.


