La Ginnastica Aretè ASD e il C.R. Sicilia della Federazione Ginnastica

d'Italia

ORGANIZZANO tA TERZA PROVA DEL CAMPIONATO DI SERIE 81
DI GINNASTICA RITMICA ZONE TECNICHE 5 E 6
CATANTA, 18 NOVEMBRE 2OL7
Di seguito alcune informazioni relative alla manifestazione:

ORGANIZZAZIONE: GINNASTICA ARETÈ ASD, VIA ANTONIO DE CURTIS 18 INT. B,
95045 MTSTERBTANCO (CT)
e-mail : ginnastica.arete@libero. it
info: +39 339 883 0891 Maurizio Licciardello (Presidente)
SEDE

DI GARA:

*ANGELO

ARCIDIACONO'- via Santa Sofia 111, 95123 Catania
Sarà presente un servizio bar all'interno del palazzetto.
PALACUS

RIUNIONE DI GIURIA: presso la sede di gara.
ORDINE DI GARA: saranno resi noti con successiva comunicazione della FGI e pubblicati
presso la pagina Facebook Ginnastica Ritmica Aretè

il MEDITUR HOTEL OGNINA di via Messina
0957528111; mail: info@hotelogninacatania.it;

La Giuria alloggerà in camere doppie presso

no626/628 a
web

Catania, tel.

: http ://www. hotelogninacatania. it.

Dovranno dare conferma delle camere autonomamente, direttamente all'Hotel.
Per il Corpo Giudici sarà messa a disposizione una navetta per gli spostamenti dall'Aeroporto
all'hotel, dall'hotel al PalaCus Arcidiacono e viceversa. Si pregano, dunque, le Giudici, che
volessero usufruire del servizio, di contattare la società con un'e-mail o comunicare con il
+39 339 883 0891 (Maurizio Licciardello - Presidente).

RESPONSABILITÀ: la Ginnastica Aretè ASD e la Federazione Ginnastica D'Italia declinano
ogni responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero
verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.

Gli organizzatori augurano a tutti i convenuti un lieto soggiorno presso la nostra
città e forniscono di seguito alcune indicazioni e le convenzioni che ci hanno voluto
riserware per l'occasione.

Il

i

Presidente

,c. cz

/ll 'lì----y*

Il PalaCus "Arcidiacono" si trova d'avanti l'entrata della Facoltà di Agraria, sede di via
Santa Sofia, ed è raggiungibile da:

10

Aeroporto

- prendere l'Alibus, scendere in corso Italia e prendere la Metro alla

stazione ITALIA, scendere alla stazione MILO; prendere la navetta per
via S. Sofia, scendere alla di Facoltà di Agraria
20 - prendere lAlibus, scendere in via Etnea per prendere la linea bus BRT
(2 Obelischi/Stesicoro) o la Iinea bus 432, scendere alla Facoltà di
Agraria

10

- prendere la Metro fuori dalla Stazione FS, scendere alla stazione MILO,
prendere la navetta per via Santa Sofia, scendere alla Facoltà di Agraria

Stazione
FS

20

- prendere il bus linea 432 fuori dalla Stazione FS, scendere in via Santa
Sofia, Facoltà di Agraria

Autostrada

superare il casello di San Gregorio-Catania, subito prendere lo svincolo per
CATANIA CENTRO; scendere fino alle pofte della città sul Viale Mediterraneo
e immettersi nello svincolo CATANIA OVEST; percorrere la Circonvallazione di
Catania direzione Palermo/Siracusa (viale Odorico da Pordenone e poi Viale
Andrea Doria); proseguire fino a via Santa Sofia (Cittadella Universitaria,
Policlinico), immettersi nella stessa via e proseguire fino a via Carrubella, p€r
ritornare indietro e rientrare su via S. Sofia (strada con sparti traffico) fino al
no 111; a disposizione l?mpio parcheggio del PalaCus Arcidiacono.

PalaCus "A. Arcidiacono"
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E\IEIYTO GINNA,STICA RITIdICA Gara Nazionale Serie BI

ES.gr Siguori,
siamo lieti di comunicarvi le tariffe riservate agli ospiti dell'hotel in occasione
della Gara Nazionale di Ginnastica Rinnica che si terrà il 18/11 a Catania:

In: lBllUlT O«:l9fiUl7
- Camera Singola 45.00€ per camera per notte in BB
- Camera Doppia: 50,00€ per camera per notte in BB
- Camera Tripla: 70.00€ per camera, per notte in BB
Tassa di Soggiorno per

il Comune di Catarria: 1.50€ per persona per notte.

Sono esenti i minori di

l8

anni.

SupplementoMezzaPensione: 18,00€ per persona per servizio con un primo,
trn secondo, un contonìo, acqua e r/d dir,'ino o, in alternativa, una bibita analcolica.
I sen'izi di ristorazione sono serviti presso uno dei ristoranti convenzionati distante
50 metri dall'hotel e da noi garantiti per qualità e servizio.
Modalita di pagamento: diretto in albergo all'arrivo per le prenofazioni individuali;
30% di deposito alla conferma e saldo 15 giorni prima dell'arrivo in hotel per i gruppi.

E necessario che al momento della prenotazione vensr esplicitamente

richiesta la

tari{là in convenzione relativa alla suddetta manifèstazione.
k prenotazioni poh-anno essere effethrate su richiesta at[averso email all'indirizzo
info@hoteloeninacatania.it in base alla nos[a disponibfità.

Cokìbobo srl
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Via Marlettal/a (angolo via Cibele) 9512i| - Catania

Catania, W OttobteàOlT
Gent mo Sig. Maurizio Licciardello,

con lia presente si ha il piacere di pore alla Vostra attenzione le tariffu a Voi riservate, in occasione della gara di ginnastica
ritmica di serie B, che si wolgera n18/U,/2077.

TARIFFE

Tariffe in S13 (American Brealdast Btffet)

r
e
.

8ur.30,fi) per peffiorvr pff notte in camera doppia/tripla e quadrupla;
Eur.60,fi) Camera $ingola;
Supplemento HB Eur.15,00 per persona per glomo (Mmu a tre portaE, dolce o frutta, acqrra
inclusa ai pasti.

IMTIOSTA COMLTNALE DI SOrcIORNO 2R.1,50 PER PERSONA PER NOTTE.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttammE presso fHotel Villa Cibele chiarnando aI
numero 095/351480, oppure attraverso lindirizzo e-mail info@villacibele.it.

RingraziandoVi per l'attenzione, restiamo a Vostra completa disposizione per ogm necessità e con
Iloccasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Hotel Residence Villa Cibele
Tel +39 095 351480

e-mail info@villacibele.it

HoEl Residence ViIIa Cibele#
Via Francesco l,lafleffi,;I7 /B - 95123 C-atania
Gest Sikania Tourism S.r.l.
P.r.05406580877
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via Nicola Fabrizi notl,

e5128,

catania

+393406003693

info@fabrizicata nia.it

Spett.le Associazione Sportiva Ginnastica Aretè
Via Garibaldi 41143
Misterbianco (CT)

Oggetto: Preventivo per soggiorno presso B&B Fabrizi.
Come d'accordo, invio il preventivo per il soggiorno di n. 12 persone neigiorni L7-L8
novembre 20L7.
lnoltre in allegato, Vi invio il logo del B&B

PREVENTIVO

Prezzo a posto letto per una notte: € 25,00 esclusa la tassa disoggiorno (€ 1,50 al

giorno).
Totale per n. 12 persone per n. 2 notti: € 600,00 + € 36 per la tassa di soggiorno
Camere disponibili n. 4 di cui:
Una camera capienza max 4 persone.
Due camere capienza max 3 persone.
Una camera capienza max 2 persone.

-

Tre stanze sono dotate di bagno privato interno alla camera; una stanza è dotata di

bagno privato esterno alla camera.
Nella tariffa è compresa la prima colazione, il servizio di pulizia e l'utilizzo ditutte le
dotazioni delle camere (biancheria, TV, aria condizionata, riscaldamento,
connessione ad internet accessori bagno).

ll PalaCUS dista dal B&B Fabrizi poco più di 3 km. È facilmente raggiungibile in
autobus con la linea BRT dell'AMI partendo dalla fermata presso il viale Regina
Margherita e scendendo alla fermata via Santa Sofia, oppure con la linea 437 sempre
dellAMI da piazza Cavour a via Santa Sofia.
Cordialmente
B&B Fabrizi

B&B Fabrizi
Via Nicola Fabrizi noll, 95128, Catania
Account manager
Arch. Erica Russo
+3q34{b003693
infq@ fab rizi catan ia.

it

Rossocorallo B&B
Via Umberto l, n. 56 Catania
Telefono fisso 0950934212
Cellulare 3409845453
Prezziin convenzione
Gamera doppia uso singola 45 euro a notte
Camera doppia 60 euro a notte
Camera tripla 75 euro a notte
Camera quadrupla 90 euro a notte.
Tutte le camere sono dotate di bagno privato interno, tv lcd, internet
gratis, climatizzazione/riscaldamento, frigo.
Nel costo è inclusa la
prima colazione e le pulizie giornaliere.
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