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SOCIETA’ INTERESSATE LORO INDIRIZZI

Montegrotto Terme, 30 novembre 2020
Oggetto: Campionato Nazionale Individuale GOLD J/S - Montegrotto T. 11-12-13-dicembre 2020
La società Ginnastica Euganea 5 CERCHI A.S.D. in collaborazione con il Comitato Regionale
Veneto e con la Città di Montegrotto Terme, ringrazia la F.G.I. per l’assegnazione dell’organizzazione
del Campionato Nazionale Individuale di Ginnastica Ritmica categorie Junior e Senior Gold, e coglie
l’occasione per porgere alle Società partecipanti, alle ginnaste, ai tecnici, al corpo giudicante ed
ai dirigenti il suo più cordiale benvenuto e l’augurio di un gradito soggiorno.
SEDE DI GARA: PALABERTA – Via Giulia e Giuseppe Lachina – 35036 Montegrotto Terme (PD) –
telefono 0498928711
CORRISPONDENZA: Ginnastica Euganea 5 Cerchi A.S.D. – Via Artigianato Vicolo III, 2 – 35036
Montegrotto Terme (PD); referente prof.ssa Daniela TAFFARA mobile 393 1641267 email:
dani.taffara@gmail.com
RESPONSABILITA’: La F.G.I. e la Ginnastica Euganea 5 Cerchi A.S.D. declinano ogni responsabilità per
incidenti e danni alle persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione.
LOGISTICA ALBERGHIERA
Con la presente comunichiamo gli alberghi riservati alle ginnaste e accompagnatori nelle vicinanze
del PALABERTA – Via Coniugi Lachina, (Montegrotto Terme)
HOTEL FORMENTIN
Via Pietro, d’Abano, 15 ABANO TERME PD
Telefono: 049 8669511 email formentin@formentin.it
Camera doppia tipo Classic 68,00€ colazione e cena comprese
Camera doppia tipo Gold 75,00€ colazione e cena comprese
Camera tripla tipo Classic 66,00€ colazione e cena comprese
Camera tripla tipo Gold 72,00€ colazione e cena comprese
Colazione 07,30-10,00 Cena 19,30-21,00
Tassa di soggiorno non compresa
HOTEL TERME LUNA
Via Mezzavia, 2 35036 - Montegrotto Terme
Telefono: 049 793133 email info@termeluna.it
Situato nei pressi della stazione ferroviaria (Terme Euganee)
Ginnastica Euganea 5 Cerchi A.S.D.
Via Artigianato vicolo III, 2
35036 Montegrotto Terme
Mobile: 389 8768656 Email: info@5 cerchi.it PEC: 5cerchi@pec.libero.it

l’Hotel mette a disposizione 10/12 camere doppie/matrimoniali (forse potranno anche essere
aumentate se si avrà la possibilità nel rispetto delle direttive COVID_19).
• Prezzo riservato con trattamento di Mezza Pensione al giorno a persona (acqua a tavola
compresa). …
€ 40,00
• Tassa di soggiorno al giorno a persona non compresa. … € 1,50
HOTEL BELVEDERE
Viale delle Terme, 21 – ABANO TERME PD
Tel. 049 860 2409 email belveder@termebelvedere.it
Camera singola mezza pensione euro 50,00 a persona (cena con bevande incluse e colazione)
Prezzi in mezza pensione camera doppia euro 45,00 a persona (cena con bevande incluse e
colazione). Prezzi in mezza pensione camera tripla euro 40,00 a persona (cena con bevande incluse
e colazione). Colazione è servita non a buffet ma in breakfast-bag personale per garantire il servizio
secondo direttive sanitarie.
Ora di servizio colazione 8:00 - 10:00
Orario cena 19:30, a causa del protocollo di sanificazione non è possibile posticipare l’inizio cena
(la sala ristorante viene chiusa agli ospiti alle ore 20:30 per la sanificazione necessaria all’accesso
delle colazioni del giorno seguente).
HOTEL TERME ROMA
Via Giuseppe Mazzini, 1 – ABANO TERME PD
Tel. 049 8669127 email: comemrciale@termeroma.it
Disponibilità massima per 40 persone
Prezzo con la mezza pensione a persona al giorno € 55,00, supplemento singola € 10,00. I centri
Termali di Abano terme, a seguito del nuovo decreto, rimangono APERTI IN SICUREZZA, in quanto
riconosciuti e accreditati dal Sistema Nazionale Sanitario come punti di eccellenza e sicurezza!
Ristorante aperto.
Piccoli extra non inclusi:
• Imposta di soggiorno (€ 2,00 al giorno/persona per i primi 7 giorni. Esenti bambini fino ai 13
anni e portatori di handicap)
• Bevande nel minibar.
HOTEL TERME DOLOMITI
Via Cristoforo Colombo, 16 – ABANO TERME PD
Tel. 049 8669550 email: dolomiti@termedolomiti.it
Prezzo a persona in camera doppia matrimoniale mezza pensione (cena) formula Easy Meal …
51,00€. Per quanto riguarda il servizio ristorazione: la colazione sarà servita al tavolo e la cena
prevede un servizio di ristorazione leggera chiamato Easy Meal che potrà essere consumato dalle
ore 19,00 alle ore 20,30 su prenotazione del cliente. Check in 10,30, Check out 18,00.
HOTEL MASTER
Via G. Mameli, 60 – ALBIGNASEGO PD (vicinanze casello autostradale)
Telefono: 049 8629111 email: info@hotelmaster.it
L'hotel dispone di 26 stanze doppie/matrimoniali, 9 stanze triple, 3 stanze quadruple e 5 stanze
singole. Il prezzo a persona al giorno è di Euro 33,00 in pernottamento e prima colazione. Purtroppo
il ristorante dell'hotel è chiuso in questo periodo.
HOTEL MIONI ROYAL SAN (riservato alle giudici)
Dal 11.12 al13.12.2020 - 2 notti
Piazzale Stazione, 10 (nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria “Terme Euganee”)
35036 Montegrotto Terme (PD), Italia
Telefono: +39 049 8911711
Ginnastica Euganea 5 Cerchi A.S.D.
Via Artigianato vicolo III, 2
35036 Montegrotto Terme
Mobile: 389 8768656 Email: info@5 cerchi.it PEC: 5cerchi@pec.libero.it

1 camera doppia uso singola Standard (lato ferrovia), in mezza pensione alla tariffa di € 75,00 per
persona a notte TOTALE PER PERSONA € 150 per tutto il periodo
Check-in ore14.00 – Check-out: vedi note Late Check Out.
Possibilità di arrivare a partire dalle ore 12.00 per accedere alle piscine termali con spogliatoi,
accappatoio e telo piscina in dotazione *In caso di mezza pensione chiediamo cortesemente di
indicare prima del Vostro arrivo eventuali intolleranze o allergie alimentari.*
Misure anti-COVID https://www.mioni.it/info/vacanza-sicura.html Dal 11.12 al13.12.2020 - 2 notte
1 camera doppia uso singola Standard (lato ferrovia), in mezza pensione alla tariffa di € 75,00 per
persona a notte TOTALE PER PERSONA € 150 per tutto il periodo
Check-in ore14.00 – Check-out: vedi note Late Check Out.
Possibilità di arrivare a partire dalle ore 12.00 per accedere alle piscine termali con spogliatoi,
accappatoio e telo piscina in dotazione
*In caso di mezza pensione chiediamo cortesemente di indicare prima del Vostro arrivo eventuali
intolleranze o allergie alimentari.* Misure anti COVID: https://www.mioni.it/info/vacanza-sicura.html
SERVIZI INCLUSI:
• Omaggio Late Check Out (anziché 80,00 a camera) con camera a disposizione fino alle
23.30 il sabato - domenica fino ore 19.00 - lunedì fino ore 15.00
• Accesso alle piscine termali interna ed esterna con panca idromassaggio e fungo a
cascata, aperte fino alle 23.30 il venerdì e sabato - domenica fino alle ore 19.00 - lunedì fino
ore 15.00
• Sala fitness con attrezzature Technogym®
• Noleggio Spa Kit: accappatoio, telo spugna e ciabattine in spugna da camera
• Parcheggio gratuito
• Wi-Fi gratuito
SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, In fase di conferma richiesto un recapito telefonico
ORDINANZA REGIONE VENETO (24NOV2020)
Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni
del DPCM 3.11.2020, gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da
altre Regioni accedono all'impianto sportivo purché muniti di certificazione dell'avvenuta
effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione
agonistica. L’ordinanza regionale è valida salvo modifiche che potranno intervenire
successivamente, in quanto i provvedimenti anti COVID-19 sono in continua evoluzione.
Cordiali saluti
GINNASTICA EUGANEA 5 CERCHI A.S.D.
Il Presidente
f.to Maria Luisa ZERBI
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