
Sistemazione alberghiera corpo giudicante: 
Tutte le Giudici saranno alloggiate presso l’ Hotel Collegio Gentile, dove è 
stato assegnato un quantitativo apposito di camere. Le prenotazione potranno 
essere effettuate direttamente dalle interessate entro il 02 Maggio p.v., 
facendo presente la loro qualifica di Giudice. 
 
 
 
Sistemazioni alberghiere: 
 
 
Hotel Gentile da Fabriano  
Via G. Di Vittorio, 13 
60044 Fabriano 
tel. 0732-627190 // fax 0732-627190 
e-mail : info@hotelgentile.it    www.hotelgentile.it
distanza dal luogo di gara : 300  metri 
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera) 
Camera singola : euro 43,00 
Camera doppia :  euro 76,00 
Camera tripla  : euro 114,00 
Tariffe in mezza pensione (per persona) 
Camera singola : euro 65,00 
Camera doppia :  euro 55,00  
Camera tripla :  euro 55,00 
Tariffe in pensione completa (per persona) 
Camera singola : euro 75,00 
Camera doppia :  euro 65,00 
Camera tripla :  euro 65,00 
 
  
Hotel Janus **** 
Piazzatale Matteotti 45 
60044 Fabriano 
tel. 0732-4191 // fax. 0732-5714 
e-mail : info@hoteljanus.it    www.janusgroup.it
distanza dal luogo di gara : 1500 metri 
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera) 
Camera singola : euro 43,00 
Camera doppia :  euro 76,00 
Camera tripla  : euro 99,00 
Camera quadrupla : euro 122,00 
 
Hotel Collegio Gentile ***  
Via Cavour 106  
60044 Fabriano 
Tel. 0732-21965 // fax 0732-626850 
e-mail : collegiogentile@mencarelligroup.com    www.hotelcollegiogentile.com
Distanza dal luogo di gara :  1500  metri 
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera) 
Camera singola : euro 43,00 
Camera doppia :  euro 76,00 
Camera tripla  : euro 99,00 
Tariffe in mezza pensione (per persona) 
Camera singola : euro 53,00 
Camera doppia :  euro 43,00 
Camera tripla :  euro 43,00 
Tariffe in pensione completa (per persona) 
Camera singola : euro 68,00 
Camera doppia :  euro 58,00 
Camera tripla :  euro 58,00 
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Albergo Ristorante Villa dei Tigli *** 
Località Piaggia d’ Olmo, 54/b 
60044 Fabriano 
Tel. 0732 626563 
e-mail : info@villadeitigli.net  www.myspace.com/villadeitigli
Distanza dal luogo di gara : 1500 metri 
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera singola : euro 50,00 
Camera doppia :  euro 60,00 
Camera tripla :  euro 70,00 
 
 
 
Hotel Le Grotte **** 
Località Pontebovesecco 
60040 Genga 
Tel. 0732 973035 // fax. 0732 972065 
e-mail : info@hotellegrotte.it    www.hotellegrotte.it
distanza dal luogo di gara : 13 km 
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera singola : euro 75,00 
Camera doppia : euro 110,00 
Camera tripla : euro 130,00 
Camera quadrupla : euro 150,00 
 
Raffaello Residence (dimora antica rinnovata inaugurata agosto 2011) 
Via Leopardi 34 
60041 Sassoferrato 
Tel. 338 9126361 – 331 7283178 
e-mail : info@raffaelloresidence.it   www.raffaelloresidence.it
distanza dal luogo di gara : km. 15 
Tariffe inclusive di prima colazione  
Camera singola : euro 45,00 
Camera doppia :  euro 70,00 
Camera tripla :  euro 90,00 
Camera Quadrupla: euro 100,00 
 
 
Hotel Pineta ***   
Località Campodonico 
60044 Fabriano 
Tel.0732 259489 // fax. 0732 259639 
e-mail : info@pinetahotel.com   www.pinetahotel.com
distanza dal luogo di gara : 18 km 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera doppia : euro 65,00 
Camera tripla : euro 90,00 
Camera quadrupla : euro 110,00 
 
Tariffe in mezza pensione (per persona) 
Camera doppia :  euro 50,00 
Camera tripla :  euro 45,00 
Camera quadrupla : euro 42,00 
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Hotel Terme S. Vittore 
Frasassi di Genga 
Tel. 0732 90012 // fax 0732 90311 
e-mail : hotel@frasassiterme.it    www.frasassiterme.it
distanza dal luogo di gara: 13 km 
 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera singola: euro 50,00 
Camera doppia : euro 75,00 
Camera tripla : euro 95,00 
Camera quadrupla : euro 110,00 
Camera quintupla: euro 135,00 
 
 
Hotel Borgo Antico *** 
Frazione Borgo Tufico 32/a 
60044 Fabriano 
Tel. 0732 678409 // fax 0732 677152 
e-mail : info@hotelborgoanticofabriano.com  www.hotelborgoanticofabriano.com
distanza dal luogo di gara : 6 km 
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera - no ristorazione) 
Camera singola : euro 50,00 
Camera doppia : euro 70,00 
Camera tripla : euro 90,00 
Camera quadrupla : euro 115.00 
 
 
Fabriano B & B 
Centro unico prenotazioni  
strutture ricettive Bed & Breakfast  
tel. 0732 3164 // cel. 334 3059394 
e-mail bebfabriano@libero.i
varie strutture ubicate sia in centro che in periferia 
contatto face-book beb fabriano 
 
 
La Società Ginnastica Fabriano in collaborazione con il Comune di 
Fabriano  
per rendere più piacevole il soggiorno nella nostra città hanno pensato 
di  
organizzare un servizio di navetta per permettere il trasferimento 
gratuito  
dagli impianti di gara al centro storico. 
Verrà consegnata con il biglietto d’ingresso la “Gentile Card” con la 
quale 
si potrà accedere alle ricchezze del nostro territorio ottenendo sconti 
ed  
agevolazioni nelle strutture convenzionate. 
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