A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO

Chieti, 08/04/2019
Spett.le FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Viale Tiziano, 70 - ROMA
COMITATO REGIONE ABRUZZO
Via Montorio al Vomano, 18 – L’AQUILA
Alle Società Partecipanti
LORO SEDI

OGGETTO:

Campionato Nazionale di Squadra Allieve Gold 1 - 2 - 3 “Chieti, 26, 27 e 28 aprile 2019”

L' A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO ringrazia la Federazione Ginnastica d'Italia che le ha affidato il
prestigioso incarico di organizzare il Campionato di Squadra Allieve Gold 1 - 2 – 3 anno 2019 e coglie
l'occasione per porgere il più cordiale benvenuto alle ginnaste, alle allenatrici, al corpo giudicante e ai
dirigenti ed augurare un piacevole soggiorno nella città di Chieti.
Si comunicano di seguito le informazioni relative alla competizione.
Società organizzatrice:
ASD ARMONIA D'ABRUZZO
via Ferdinando Ferri, 4
66100 Chieti (CH)
Recapiti Telefonici 0871 346790
info@armoniachieti.it
Sede di gara:
Palazzetto “Palatricalle Sandro Leombroni”
Via dei Peligni loc. Tricalle – Chieti
66100 Chieti (CH)
La Riunione giuria si effettuerà presso la sala riunioni del palazzetto dello sport.
Corrispondenza:
A.S.D. ARMONIA D’ABRUZZO
Via Ferri n.4
66100 Chieti
Tel – Fax: 0871.346790
sito: www.armoniachieti.it
a-mail: info@armoniachieti.it
Responsabilità:
La Federazione Ginnastica e la società Armonia D'Abruzzo declinano ogni responsabilità per incidenti o
danni a cose o persone che si potrebbero verificare durante lo svolgimento della competizione.

HOTEL CONVENZIONATI:

A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO

HOTEL DRAGONARA 3 stelle
Via Pietro Nenni,280 66020 San Giovanni Teatino (CH) - 085/444751
A 300 metri dallo svincolo autostradale Pescara ovest – Chieti
Pernottamento e prima colazione
• doppia uso singola €. 40
• doppia €. 60
• tripla €. 75
• quadrupla € 90
tariffe a camera a notte
Pasto sportivo € 18,00 a persona.
HOTEL IACONE 3 stelle
Viale Abruzzo, 372, 66100 Chieti CH tel. 0871 071591

•
•
•
•

Matrimoniale uso singola € 50,00.
Matrimoniale o letti separati € 60,00
Tripla (letti separati) € 90,00

Quadrupla (con letto a castello) € 100,00
Trattamento: pernottamento e prima colazione

Pasto completo Euro 14,00 (un primo a scelta fra due, un secondo a scelta fra due, contorno, ½
acqua, ¼ vino e caffè)
Pasto soft Euro 9,00 (un primo a scelta fra due con contorno, oppure, un secondo a scelta fra
due con contorno, ½ acqua ¼ vino e caffè)
Pocket lunch Euro 6,00 (nr 02 panini farciti, un frutto, ½ acqua)
GRANDE ALBERGO ABRUZZO
Via Asinio Herio, 20 - 66100 Chieti
•

singola € 40.00 per notte;

•

doppia € 50.00 per notte;

•

tripla € 75.00 per notte;

•

quadrupla € 100.00 notte.

TEL 0871 41940

La tariffa per i pasti atleti in convenzione:
primo, secondo, contorno e acqua, è di € 14.00 per persona per pasto.
e per gli accompagnatori che lo desiderano c'è il menu' alla carta.
Il cestino da asporto ha tariffa di € 7.00 : 2 panini farciti, 1/2 l d'acqua e 1 frutto.
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SHOTEL

4 stelle

Via Po 86, 66020 San Giovanni Teatino (CH) - 085/7998182 – www.shotel.it
Pernottamento e prima colazione
•

doppia uso singola €. 56,00

•

doppia €. 75,00

•

tripla €. 96,00

•

quadrupla € 118,00

HOTEL ANTICO BORGO
Via la Valletta, 1, 66100 Chieti CH Telefono 0871 402214
•

quadrupla € 105.00 a notte.

•

tripla € 95.00 a notte.

•

doppia € 75.00 a notte.

•

singola deluxe, letto alla francese € 60.00 a notte.

Tassa di soggiorno € 1.00 a persona, per notte.

HARRY'S HOTEL
Via Alessandro Valignani, 219, 66100 Chieti CH Telefono 370 352 5363
•
•

singola Euro 49
doppia o matrimoniale euro 55

•

tripla Euro 75

•

quadrupla Euro 95
tutti comprensivi di prima colazione

•
CONDIZIONI GENERALI PER TUTTI GLI HOTELS
•
La tassa di soggiorno è esclusa dalle tariffe indicate
•
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente presso l’ hotel prescelto.
•
La conferma della camera e della tariffa saranno soggette alla disponibilità del momento.
•
Si richiede carta di credito alla conferma ed il pagamento dovrà essere effettuato alla partenza.
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Ai Sig. Giudici sono già stati riservati gli alloggi presso l'Hotel Dragonara , pertanto sono pregati di
confermare la loro presenza presso l’Hotel.

COME RAGGIUNGERCI:
Autostrada A14
Uscita CHIETI-PESCARA OVEST – Seguire direzione Chieti uscita Tricalle

Autostrada A25
Uscita CHIETI BRECCIAROLA – Seguire direzione Chieti uscita Tricalle

Stazione FF.SS. Pescara
Linea BUS ARPA – Direzione Chieti via Tricalle

Aeroporto d’Abruzzo
Linea BUS ARPA – Direzione Chieti via Tricalle

