
Victoria Apartments Diano Marina 
 
 
Il Victoria Apartments è un'impresa turistico ricettiva che si occupa di 
locazioni ad uso turistico, case e appartamenti, per la vostra vacanza nel 
GolfoDianese. 
 
La struttura è gestita a livello familiare, e si trova nella bellissima cittadina di 
Diano Marina, nella Riviera dei Fiori di ponente.  
Offriamo plurime soluzioni per il soggiorno in appartamenti a ristorazione 
indipendente per viaggiatori singoli, business, coppie ed ultime ma non per 
importanza famiglie.  
Eventualmente è possibile aggiungere letti extra (a seconda della tipologia di 
appartamento selezionato).  
 
La struttura è dislocata in diverse aree della cittadina, ma ad ogni modo, le 
bellissime spiagge sabbiose ed il centro del paese distano meno di 3 minuti a 
piedi. Ogni appartamento è totalmente indipendente, pur essendo in stretto 
contatto con la struttura principale ubicata in Via Capocaccia 3 a Diano 
Marina, fornendo tutti il comfort per un gradevole soggiorno in riviera.  
 
Famiglie, coppie, sportivi, e chiunque ami una vacanza tranquilla sono i 
benvenuti presso il Victoria Apartments a Diano Marina. Di particolare 
interesse la pista ciclabile ricavata dal vecchio sedime ferroviario (in fase di 
espansione) che costeggia il mare lungo attualmente 24 km di costa, 
utilizzata anche tappa inaugurale del famosissimo Giro D’Italia. 
Il micro-clima presente sul territorio, famoso in tutto il mondo, permette di 
avere inverni non troppo freddi raramente si scende sotto i 12°C. 
Le estati, invece, non sono troppo afose grazie alla costanze brezza che 
percorre le coste della Liguria del ponente. 
 
 
Su richiesta sono disponibili diversi servizi a completamento del soggiorno 
quali: biancheria, parcheggio, servizio di lavaggio auto, noleggio di 
attrezzature sportive, piccolo deposito per attrezzature sportive, lettino da 
campeggio per bambini, accettazione di animali (a seconda della tipologia di 
appartamento selezionato), prenotazione presso stabilimenti balneari, 
possibilità di tour alla scoperta del bellissimo territorio della Liguria (richiesto 
numero minimo di partecipanti), escursioni con imbarcazioni per 
avvistamento di cetacei (solo periodi estivi), vendita di prodotti tipici locali 
(Km0). 


