
PREZZI RISERVATI AI GIUDICI, AD ATLETI PARTECIPANTI,  GENITORI E ACCOMPAGNATORI: 

- sistemazione in camera MULTIPLA (tripla / quadrupla) con trattamento di pernottamento e prima 
colazione (BB) = euro 25,00 a persona a notte 

- sistemazione in camera DOPPIA / TWIN con trattamento di pernottamento e prima colazione (BB) = euro 
27,00 a persona a notte 

- sistemazione in camera SINGOLA con trattamento di pernottamento e prima colazione (BB) = euro 35,00 a 
persona a notte   

- sistemazione in camera MULTIPLA (tripla / quadrupla) con trattamento di mezza pensione (HB) con menù 
fisso sportivo (pasta, cotoletta, patate fritte, frutta e 1/2 acqua minerale) = euro 35,00 a persona a notte 

- sistemazione in camera DOPPIA / TWIN con trattamento di mezza pensione (HB) con menù fisso sportivo 
(pasta, cotoletta, patate fritte, frutta e 1/2 acqua minerale) = euro 39,00 a persona a notte 

- sistemazione in camera SINGOLA con trattamento di mezza pensione (HB) con menù fisso sportivo (pasta, 
cotoletta, patate fritte, frutta e 1/2 acqua minerale) = euro 46,00 a persona a notte  

Nota bene! 
- Altra eventuale consumazione di bevande (vino, birra, bibite, caffè, ecc.) NON è compresa nelle tariffe 
sopraindicate e va saldata in loco. 

Supplementi: 
- supplemento per sistemazione in hotel a 4 stelle = euro 10,00 a persona a notte 

- supplemento di camera singola per sistemazione in hotel a 4 stelle = euro 25,00 a persona a notte  

Nota per i Giudici: 
il nome dell'hotel dove alloggeranno i giudici : HOTEL DES BAINS viale Trieste 221 

 
 

Tassa di soggiorno: 

Ammonta attualmente a euro 1,50 a persona a notte in hotel a 3 stelle; a euro 2,00 a persona a notte in 
hotel a 4 stelle e va saldata in loco al momento dell'arrivo.   

Nota bene! 

- Esatour S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali mancati pagamenti da parte dei clienti nei confronti 
degli alberghi. 
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