
 

 

CAMPIONATI NAZIONALI GINNASTICA

CONVENZIONE ALBERGHIERA
 

In occasione dei Campionati Nazionali Uisp Ginnastica
dal 28 maggio al 6 giugno, oltre alla sistemazione presso il VILLAGGIO DELL’ACCADEMIA, 
definito una convenzione per la sistemazione alberghiera 
dell’Associazione Albergatori di Cesenatico.
 

Nelle strutture alberghiere convenzionate, tutte 3 e 4 stelle, tutte di ottimo standard qualitativo e ottimi 
servizi, i partecipanti verranno accolti dalla tradizionale ospitalità romagnola e a due passi dal m
 
La prenotazione deve essere fatta alla seguente mail: 
 
Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattare i seguenti numeri: 
 

Cel. 351/5606654 Tel. Tel. 0547/84035
 

Agenzia Viaggi Atico Mare - Associazione Albergatori Cesenatico
Via Mazzini, 93 
47042 Cesenatico - Fc 

AGEVOLAZIONI PER GINNASTI/E E ACCOMPAGNATORI :
 

Tariffe per partecipanti, soggiorni di minimo 3 giorni:
€ 42,00 al giorno per persona con trattamento di mezza pensione
Tariffe nette Atico Mare per soggiorni inferiori a 3 giorni:
€ 46,00 al giorno per persona con trattamento di mezza pensione
 
Supplementi e riduzioni:  
Supplemento pensione completa + 
Supplemento singola: € 15,00 al gg. per pax 
Riduzioni bimbi: 0-2 gratuiti, 3 – 5 sconto 40%. La scontistica è valida solo con due adulti paganti quota 
intera in doppia.  
Tassa di soggiorno esclusa (€ 1,50 al giorno per persona il cui pagamento 
direttamente in hotel) 
 
 

 

 

CAMPIONATI NAZIONALI GINNASTICA UISP 
28 Maggio – 6 Giugno 

 
CONVENZIONE ALBERGHIERA A CESENATICO 

In occasione dei Campionati Nazionali Uisp Ginnastica artistica, ritmica, acrobatica 
giugno, oltre alla sistemazione presso il VILLAGGIO DELL’ACCADEMIA, 

per la sistemazione alberghiera con Atico Mare, 
dell’Associazione Albergatori di Cesenatico. 

convenzionate, tutte 3 e 4 stelle, tutte di ottimo standard qualitativo e ottimi 
servizi, i partecipanti verranno accolti dalla tradizionale ospitalità romagnola e a due passi dal m

ssere fatta alla seguente mail: bookingaticomare@albergatoricesenatico.it

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattare i seguenti numeri:  

Tel. 0547/84035 

Associazione Albergatori Cesenatico 

 
AGEVOLAZIONI PER GINNASTI/E E ACCOMPAGNATORI : 

Tariffe per partecipanti, soggiorni di minimo 3 giorni: 
no per persona con trattamento di mezza pensione 

Tariffe nette Atico Mare per soggiorni inferiori a 3 giorni: 
€ 46,00 al giorno per persona con trattamento di mezza pensione 

€ 5,00 (o eventuale cestino) 
€ 15,00 al gg. per pax  

5 sconto 40%. La scontistica è valida solo con due adulti paganti quota 

€ 1,50 al giorno per persona il cui pagamento 

 

  

 2021 

A CESENATICO  

artistica, ritmica, acrobatica previsti a Cesenatico 
giugno, oltre alla sistemazione presso il VILLAGGIO DELL’ACCADEMIA, la Uisp ha 

con Atico Mare, l’Agenzia Viaggi 

convenzionate, tutte 3 e 4 stelle, tutte di ottimo standard qualitativo e ottimi 
servizi, i partecipanti verranno accolti dalla tradizionale ospitalità romagnola e a due passi dal mare.  

bookingaticomare@albergatoricesenatico.it 

5 sconto 40%. La scontistica è valida solo con due adulti paganti quota 

€ 1,50 al giorno per persona il cui pagamento verrà richiesto 

 


