Campionato di Serie C GOLD Zona Tecnica 5-6
Gold GAF 23 Novembre 2019
La Montesport Montespertoli A.S.D. ringrazia la Federazione Ginnastica d’Italia per averle
concesso l’opportunità di organizzare quanto in oggetto e porge il più cordiale benvenuto agli
ufficiali di gara, tecnici, atlete, dirigenti ed accompagnatori che giungeranno nella città di
Montevarchi.
Società Organizzatrice: Montesport Montespertoli ASD Via Volterrana Nord, 56 Montespertoli (FI)
Sede di gara: Palazzetto Montevarchi Viale G. Matteotti, 79, 52025 Montevarchi (AR)

LOGISTICA

HOTEL MICHELANGELO
Via Poggilupi 580/a
Terranuova Bracciolini 52028 (Ar)
Tel.055/9738557 Fax.055/919928
info@pec.hotelmichelangelovaldarno.com
info@hotelmichelangelovaldarno.com
€ 45.00

-

Camera singola b&b

-

Camera doppia o matrimoniale b&b € 70.00

-

Camera tripla b&b

€ 80.00

-

Camera quadrupla b&b

€ 90.00

-

Camera quintupla b&b

€ 100.00

Cena menù ginnastica da consumarsi presso ristorante convenzionato € 10.00 a persona.

DELTA HOTEL
Viale Diaz anglo via Puccini n.30 Montevarchi

Tel. 055/982469 fax 055/984244
Camera singola € 48,00
Camera doppia € 64,00
Camera tripla € 78,00
Camera quadrupla € 88.00
Tariffe a notte, incluse di iva e colazione a buffet

Valdarno Hotel
Gino Rigucci - Direttore
Telefono: 055/910.34.89 055/98.41.98 Fax: 055/910.34.99
E-mail: info@hotelvaldarno.net

direzione@hotelvaldarno.net

Sito Internet: http://www.hotelvaldarno.net
SIAMO A SOLI 200 METRI DAL PALAZZETTO DI MONTEVARCHI
L’Hotel Valdarno, cat.4 stelle, dispone di 61 camere doppie e 04 junior suites.
Tutte le stanze sono insonorizzate, dotate di aria condizionata e riscaldamento
con
regolazione autonoma, minibar, telefono con linea diretta, filodiffusione, TV color satellitare,Sky,
cassetta di sicurezza, scheda personale di accesso, asciugacapelli,
cabina doccia o
vasca idromassaggio, connessione WiFi.
Abbiamo il piacere di inviare le
occasione:

nostre tariffe preferenziali che applicheremo in questa

CAMERA SINGOLA

Euro

CAMERA DUS ( DOPPIA USO SINGOLO )

Euro 67,00

CAMERA DOPPIA/MATRIMONALE

Euro 69,00

CAMERA TRIPLA
CAMERA QUADRUPLA

Euro 84,00
Euro 94,00

54,00

Le camere triple sono formate da un letto matrimoniale ed un terzo letto
Le camere quadruple sono formate da un letto matrimoniale, un terzo letto ed un letto aggiunto.
Le suddette tariffe si intendono per camera, inclusive di prima colazione dal buffet, tasse e
servizio.
NB: nel caso di genitori con bambino/a che decidono di usufruire di una camera con il solo lettone
matrimoniale di dimensioni di 2 mt x 2mt , applicheremo la tariffa di una camera doppia, con il
supplemento di Euro 10,00.
Per ulteriori informazioni : info@hotelvaldarno.net
Per
prenotare,
fare
riferimento
prenotazioni@hotelvaldarno.net

alla

presente

offerta

“

Ginnastica

Giglio”:

