
 

64° CAMPIONATO NAZIONALE UISP                                                                     
DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA                                                                                           

Celle Ligure e Boissano (SV), 9 e 10 giugno 2018 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
Aggiornato al 15.03.2018 

 

Hotel Tirreno - via Genova 10 - 17015 Celle Ligure (SV) 
Tel. + 39 019/990057 Fax. +39 019/992855 www.hoteltirreno.it  hoteltirrenocelle@libero.it  

Soggiorno in mezza pensione in camera doppia/tripla € 40,00 - in camera singola 50,00 
acqua in caraffa inclusa - colazione a buffet, menù a scelta con proposta di pesce e piatti tipici od anche 
menù personalizzati. 
Camere con balcone, servizi con doccia, televisore. No aria condizionata ma ventole a soffitto a più 
velocità. 
 

Hotel Riviera - via Federico Colla - 17015 Celle Ligure (SV) 
Tel. + 39 019 990541 www.hotelrivieracelle.it info@hotelrivieracelle.it 

Hotel Palace - Via Giovanni Gaggino 37 - 17019 Varazze SV 

Tel. + 39 019/97706 www.hotelpalacevarazze.it info@hotelpalacevarazze.it  

Sistemazione in 25 camere doppie, triple e quadruple + qualche singola per accompagnatori nei 2 Hotel 
Pernotto e colazione: Euro 40,00 a persona al giorno 
Supplemento camera doppia uso singola Euro 15,00 a notte 
Mezza pensione acqua compresa ai pasti  PREZZO: Euro 45,00 a persona al giorno 
La tariffa si intende comprensiva di: Prima colazione a buffet, Menù tipo per atleti, Acqua ai pasti 
Gratuità: una ogni 25 presenze in doppia 
 

Hotel Garden - Viale Alessandro Faraggiana 6 - 17012 Albissola Marina (SV) 
Tel. + 39 019/485253 Fax +39 019/485255 www.hotelgardenalbissola.com  info@hotelgardenalbissola.com  

Pernotto di sabato 9 giugno:                                                                                                              
camera sestupla 45,00 euro a persona con colazione, 59 euro a persona in mezza pensione           
camera quintupla 49 euro a persona con colazione, 64 euro a persona in mezza pensione              
camera quadrupla 55 euro a persona con colazione, 69 euro a persona in mezza pensione              
camera tripla 65 euro a persona con colazione, 79 euro a persona in mezza pensione                    
camera doppia 85 euro a persona con colazione, 99 euro a persona in mezza pensione                        
Chi prenota sia il venerdì 8 che il sabato 9, avrà il pernotto di venerdì 8 scontato come segue: 

camera sestupla 35 euro a persona con colazione, 49 euro a persona in mezza pensione                
camera quintupla 39 euro a persona con colazione, 54 euro a persona in mezza pensione              
camera quadrupla 44 euro a persona con colazione, 59 euro a persona in mezza pensione             
camera tripla 49 euro a persona con colazione, 64 euro a persona in mezza pensione                   
camera doppia 55 euro a persona con colazione, 69 euro a persona in mezza pensione              
Disponibilità di parcheggio e garage  

Coordinate bancarie:                                                                                                                        

C/C BANCA INTESA SAN PAOLO INTESTATO A HOTEL GARDEN SRL                                                     
IBAN IT40A0306949261100000011094  
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