ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
ALLE SOCIETA’ interessate
OGGETTO: CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE DI GINNASTICA RITMICA-ZT 3-4-5
ANGRI 24-25 MARZO 2018
La Societa’ EVOLUZIONE DANZA ringrazia la F.G.I. che le ha affidato l’organizzazione in
collaborazione con il Comitato Regione Campania, del Campionato Individuale Gold Allieve-zt 3-45 di Ginnastica Ritmica e coglie l’occasione per porgere alle Societa’ partecipanti, alle ginnaste, ai
tecnici, al corpo giudicante ed ai dirigenti il suo piu’ cordiale benvenuto e l’augurio di un gradito
soggiorno.
SEDE DI GARA:Palazzetto 1° Circolo, via Adriana snc, Angri(SA) 84012
CORRISPONDENZA: A.S.D. Evoluzione Danza –Via Michelangelo Buonarroti sns 84012 Angri(SA)
TEL.081/19171187
CELL392/7490168
info@evoluzionedanzateatro.it
cavaliere.colomba1984@gmail.com
RESPONSABILITA’: La Federginnastica e la Societa’ A.S.D. Evoluzione Danza declinano da ogni
responsabilita’ per incidenti e Danni alle persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione.
LOGISTICA:Alberghi convenzionati con la Societa’ organizzatrice.
HOTEL CONVENZIONATO PER LA GIURIA
HOTEL POMPEI RESORT,VIA UNITA’ D’ITALIA, 16 A, 80045, POMPEI (NA)
TEL.081/8639049 E-MAIL: info@pompeiresort.it
- € 59.00 per camera singola
- € 69.00 per camera doppia
- € 109.00 per camera tripla
•

La tariffa (puo’ subire variazione) include il pernotto e la prima colazione, connessione
internet wi-fi e parcheggio interno gratuito.
Per quanto riguarda il pranzo o la cena la tariffa è di €22.00 a persona e comprende 1 primo
piatto, secondo con contorno, frutta o dolce, calice di vino e acqua.
(PER I GIUDICI SONO PREDISPOSTE LE CAMERE DOPPIE, QUALORE SI VOGLIA LA SINGOLA BISOGNA SPECIFICARLO ALLA RECEPTION
DELL’HOTEL E FARSI CARICO DELLA RELATIVA DIFFERENZA)
IL CORPO GIUDICANTE E’ PREGATO DI CHIAMARE DIRETTAMENTE IN HOTEL PER PRENOTARE LA CAMERA
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B&B PALAZZO DELLA MURA, VIA BRIGADIERE D’ANNA,33,84012,ANGRI(SA)
TEL 081/961430 E-MAIL: info@palazzodellamura.it
-€70.00 per camera doppia deluxe che puo’diventare quadrupla, comprensiva di pernotto
colazione.
La camera è predisposta per uno o due ospiti per gli aggiuntivi il costo e’ di €20.00.
•

•

B&B RISTORANTE RISPOLI,VIA SATRIANO,2,84012,ANGRI(SA)
TEL 081/949656 E-MAIL: ristoranterispoli@gmail.com

- €30.00 per camera singola
- €45.00 per camera doppia
- €50.00 per camera tripla
- €55.00 per camera quadrupla
Le tariffe sono comprensive di prenotazione e di colazione.
Per quanto concerne il pranzo o la cena la tariffa è di €10.00 per (antipasto, pizza e bibita)€12.00(antipasto primo e bibita)-€14.00(antipasto,secondo,contorno e bibite)

HOTEL DUE PINI,VIA DEL MONTE,40,84012,ANGRI(SA)
TEL/FAX:081947556 E-MAIL: hotel2pini@gmail.com
- €30.00 per camera singola
- €45.00 per camera doppia
- €60.00 per camera tripla
La quota comprende pernotto e colazione.
Per il pranzo o la cena rivolgersi al (la locanda di nana’) sito nell’hotel, che propone menu’
turistici per info rivolgersi al signor Sabatino cell 3276931644.
•

HOTEL SCALINATELLA,VIA DI MEZZO OVEST,14,84012,ANGRI(SA)
TEL 081/5132953 E-MAIL: info@hotelscalinatella.com
- €45.00 per camera singola
- €65.00 per camera doppia
- €80.00 per camera tripla
- €100.00 per camera quadrupla
La quota comprende pernotto e prima colazione.
Per il pranzo o la cena è possibile usufruire dei locali nelle vicinanze dell’hotel, sara’ a cura
dell’hotel accompagnarvi qualora decidete di avvalersi del servizio.
•
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HOTEL RISTORANTE DEGLI AMICI,VIA ORAZIO,1,84010,SANT’EGIDIO DEL MONTE
ALBINO(SA)
TEL 081/916665 CELL 3318992122 E-MAIL: infohoteldegliamici@email.it
- €50.00 per camera doppia
- €70.00 per camera tripla
- €80.00 per camera quadrupla
La quota comprende pernotto e prima colazione.
La cena o il pranzo prevedono un costo aggiuntivo di €15.00 per (1 piatto,secondo con contorno e
acqua).
•

HOTEL
VILLA
CLEMENTINA,VIA
DANTE
ALIGHIERI,TRAVERSA
MARTINO,10,84018,SCAFATI,(SA)
TEL/FAX 081/8594467 E-MAIL:info@hotelvillaclementina.net
- €45.00 per camera singola
- €55.00 per camera doppia
- €70.00 per camera tripla
La quota comprende pernotto e colazione al buffet, per pranzo e cena chiedere in loco.
•

DE

HOTEL OLIMPO, VIA VISITAZIONE,507,SANTA MARIA LA CARITA’ 80050,(NA)
TEL 081/8742849
E-MAIL: info@hotelolimpo.it
- €45.00 per camera singola
- €60.00 per camera doppia
- €75.00 per camera tripla
- €85.00 per camera quadrupla
La quota comprende pernotto e prima colazione.
•

HOTEL AMERICA, VIA LO PORTO,135,84018 SCAFATI,(SA)
TEL 081/8562740
E-MAIL: info@americahotel.eu
- € 50.00 per camera doppia
- €65.00 per camera tripla
- €75.00 per quadrupla
I prezzi sono comprensivi di parcheggio e colazione servita in camera.
•

Collegamenti con PALESTRA 1 CIRCOLO
IN AUTO: autostrada A3, uscita Angri
IN AEREO: aereoporto di Napoli
IN TRENO: FERMATA ANGRI, POMPEI O NOCERA INFERIORE
PER COLORO CHE HANNO BISOGNO DI SERVIZIO PULMINO E’ POSSIBILE CONTATTARE
‘INTERNATIONAL BUS’ AL CELL. 348/1806800(LUIGI)
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