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Ginnastica Riviera dei Fiori

PROPOSTE ALBERGHIERE SERIE C GR IMPERIA

HOTEL CROCE DI MALTA - info@hotelcrocedimalta.com
TARIFFE
Camera singola Euro 45.00 in pernottamento e prima colazione a buffet
Camera doppia Euro 70.00 inpernottamento e prima colazione a buffet
Camera tripla Euro 90.00 in pernottamento e prima colazione a buffet
Camera quadrupla Euro 110.00 in pernottamento e prima colazione a buffet

Per la cena la tariffa è di Euro 15.00 a persona con menu sportivo
composta da un primo una secondo e dessert / acqua inclusa ed il
ristorante è esterno sito a pochi metri dalla nostra struttura .

VILLA GIADA RESORT IMPERIA - info@villagiada.it
TARIFFE
con colazione inclusa:

_in camere multiple da 4/5/6 posti letto € 26 a notte a persona
_ Camera doppia € 36 a persona a notte

_ Camera singola € 46 a notte
con la cena inclusa ( bev.escluse ):

_in camere multiple da 4/5/6 posti letto € 35 a notte a persona
_ Camera doppia € 45 a persona a notte
_ Camera singola € 55 a notte
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Villa Giada Resort è composta da appartamenti e non camere,
quindi come camera multipla si intende un appartamento con almeno una camera
da letto all'interno
Tutti i costi in genere ''extra'' sono inclusi,
ovvero servizi resort ( utilizzo di tutte le facilities di Villa Giada
come piscine etc...) ed il posteggio.

HOTEL KRISTINA
Sistemazione in camere multiple:
•

BB €. 35,00

•

1/2 pensione €. 50,00

•

pc €. 65,00

I prezzi sono a persona al giorno. Facciamo presente che il ristornate è esterno proprio vicino
all'hotel.
A disposizione per qualsiasi informazione
Saluti
daniela

--

Il PALAZZETTO DELLO SPORT è una struttura polifunzionale realizzata su iniziativa
dell’Amministrazione Comunale di Imperia; è ubicata in Località San Lazzaro.
L’impianto è composto da uno spazio centrale (dotato delle regolamentari fasce di rispetto richieste
dal CONI) che consente lo svolgimento di svariate discipline: pallacanestro, pallavolo, pallamano,
ginnastica, tennis, calcetto, arti marziali, pugilato, scherma, ecc.
La particolarità d questo spazio è la sua flessibilità.
Il palazzetto è munito di una tribuna con una capienza di circa 700 posti a sedere, che può essere
elevata con l’allestimento di due elementi mobili; la quota superiore della tribuna fissa è posta sul
livello di quella della piscina ed attraverso una passerella metallica consente un interscambio e
flusso dell’Utenza, con la possibilità di sfruttare direttamente i servizi bar, ristorante ed ascensore
per diversamente disabili presenti nell’impianto natatorio e favorendo una migliore resa gestionale
di tutti i servizi.
La copertura è stata realizzata in legno lamellare e acciaio, opportunamente coibentato, il
rivestimento è composto da lastre di rame patinato.
Il piano di gioco è in parquet di faggio compresso ed evaporato; i muri della palestra sono rivestiti
in essenza di legno antirimbombo.
Il palazzetto si configura inoltre come una struttura capace di svolgere attività di tipo espositivo,
congressuale, per concerti, rappresentazioni, eventi culturali.
Oltre alla zona destinata alle attività sportive, sono previsti un’infermeria dotata di proprio servizio
igienico, 3 servizi igienici per il pubblico (di cui uno per portatori di handicap), un ufficio, 4
spogliatoi Atleti, due spogliatoi per gli Istruttori e due per i Giudici di gara, uno spogliatoio per il
Personale di servizio, tre magazzini (di cui uno a lato del piano gioco e uno ricavato sotto le
tribune), uno spazio di attesa e smistamento per il pubblico, una sala stampa da utilizzarsi
eventualmente anche come sala riunioni, e locali tecnici; tutti gli spogliatoi sono utilizzabili dai
diversamente abili.
Gli spogliatoi, tutti dotati di servizi igienici, sono pavimentati con ceramiche antiscivolo a finitura
speciale; al piano terra troviamo 3 accessi differenziati a seconda delle esigenze: 2 per il Pubblico
ed uno per gli Atleti; il complesso è dotato di impianto telefonico e di filodiffusione.
A ridosso della struttura è situato un parcheggio che rende agevole l’accesso per chi la raggiunge in
automobile, anche per la sua comoda posizione nei pressi del Lungomare Vespucci dove sono
ubicati parcheggi a margine carreggiata; questa direttrice permette di raggiungere rapidamente gli
ingressi autostradali di Imperia Est ed Imperia Ovest. A nord dell’impianto si trova la stazione
ferroviaria di Imperia , arrivo e partenza di tutti i principali treni. La stazione dista circa un Km e
mezzo dalla palestra ed è raggiungibile con mezzi pubblici.
La struttura è dotata di un tabellone multi sport elettronico con relativi accessori, una coppia di
indicatori da 24 secondi da posizionarsi sopra i canestri; il tabellone principale indica tempo di
gioco, punteggio, falli squadra, periodi di gioco, time-out, nella striscia alfanumerica posizionata
sotto i punteggi delle due squadre sono visualizzabili il nome delle due squadre, con possibilità di
trasmettere comunicazioni al pubblico oltre a 24 strisce alfanumeriche per l’inserimento dei numeri,
nomi giocatori, falli e/o punti realizzati da ogni singolo Atleta.

