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Spett.le
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA –
ROMA
E p.c. SOCIETA’ INTERESSATE LORO SEDI
Cassola, 17 novembre 2020

C. A. Barbara Paratore Federazione Ginnastica d’Italia
Oggetto: Campionato individuale GOLD J/S – ZONA TECNICA 1 e 2
Bassano del Grappa 28 -29 novembre 2020

LOGISTICA ALBERGHIERA
Con la presente si comunicano i seguenti Hotel di appoggio - siti in Bassano del Grappa – nelle
vicinanze del PalaDue – Via Cà Dolfin, 60 – Bassano del Grappa (VI)
l’Hotel alla Corte è stato riservato al corpo giudicante il quale è pregato di mettersi in contatto
telefonicamente.
Nello stesso avrà luogo la riunione di giuria

HOTEL ALLA CORTE ***S
CONTRA’ CORTE , 54
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. +39 0424 502114
camera singola € 60.00
camera doppia uso singola € 70.00
camera doppia o matrimoniale € 80.00
camera tripla € 100.00
Le tariffe si intendono a camera a notte e comprendono la prima colazione a buffet.
Il nostro Ristorante Sant'Eusebio è aperto tutte le sere. A disposizione dei nostri ospiti menu a
prezzo fisso, menu alla carta e pizzeria.

HOTEL DAL PONTE ***
VIALE A. DE GASPERI, 2
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. +390424 219100
TEL
camera singola € 55,00
camera doppia € 72,00
camera tripla € 93,00
Le tariffe si intendono a camera a notte e comprendono la prima colazione a buffet, internet wi-fi
e parcheggio coperto sotto l'hotel o eventuale parcheggio bus di fianco all' hotel.
E' escluso dal costo della camera euro 1,00 per persona per giorno da riscuotere quale imposta di
soggiorno istituita dal Comune di Bassano del Grappa dal primo di agosto 2013 da pagare
contestualmente al momento del check-out in contanti per le persone al di sopra dei 14 anni.

HOTEL GLAMOUR ****S
VIA VALSUGANA, 90
36022 CASSOLA (VI)
Tel. +390424 566765
Camera Doppia Uso Singolo € 60,00
Camera TWIN/Matrimoniale € 80,00
Camera Tripla Junior Suite € 110,00
Le tariffe sopra riportate sono da intendersi comprensive di colazione a buffet, servita tutte le
mattine dalle ore 07:00 alle 10:00, tasse incluse.
La nostra struttura Vi fornisce gratuitamente i seguenti servizi:
- Parcheggio libero esterno di fronte alla struttura
- Parcheggio coperto interrato con accesso libero e video-sorvegliato
- Parcheggio riservato agli autobus a lato della struttura
- Free Wi-Fi
- Minibar in camera
La struttura mette a disposizione degli ospiti un Ristorante aperto tutti i giorni dalle 18:00 a 22:00,
ad eccezione della domenica in quanto giorno di chiusura.
Lo Iena Ristorante offre un ottimo Menù stagionale alla carta con piatti tipici locali e si occupa
inoltre dell'organizzazione di pranzi a buffet a formula fissa, aperitivi rinforzati, coffee break e cene
aziendali con menù personalizzati in base alle Vostre esigenze.

BONOTTO Hotel Palladio****
VIA DELLE FOSSE, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel. 0424 529845
- Camera singola: 49,00 a notte
- Camera Doppia o matrimoniale: 69,00 a notte
- Camera Tripla: 84,00 a notte
Sono inclusi nel prezzo:
pernottamento + ricca colazione a buffet continentale rinforzata con prodotti salati
NON include la tassa di soggiorno: € 1.00 per persona per notte
Servizi gratuiti:
parcheggio gratuito direttamente presso la Struttura
WIFI in tutte le camere e le aree comuni

Fino ad ora la tassa di soggiorno è sospesa e se così rimane non viene addebitata .

NOTA BENE:
Ricordiamo che, ad oggi, le Società partecipanti alla gara e provenienti da fuori Regione Veneto
dovranno essere munite di Certificazione dell’avvenuta effettuazione con esito negativo – non
anteriore a 72 ore precedenti alla competizione - di un tampone molecolare o appunto un
tampone rapido (non quindi i sierologici, che non sono tamponi) per tutti coloro che entreranno
nella struttura, quindi sicuramente atleti e tecnici, ma anche eventualmente dirigenti (in quanto
è autorizzato 1 dirigente per società).

