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Associaz.iono Sportiva D ilettantistica

Stcila d·cro al
t.fodto Sr.iorHvo

Spett.le
Federazione Ginnastica d'Italia
ROMA
Comitato Regionale Toscana
FIRENZE
Alle società interessate
Loro sedi

3" prova Campionato Nazionale di serie Al-A2 cli Ginnastica Ritmica
Prato 14 novembre 2015
La S.G. Etruria 1897 è lieta di organizzare la 3" prova del Campionato Nazionale di
serie Al e A2 di Ginnastica Ritmica e fornisce di seguito alcune informazioni per la trasferta a
Prato di Atlete, Tecnici e Giudici.

CORRISPONDENZA: S.G. Etruria 1897 via S. Caterina, 12 Prato
Tel/Fax 0574 23796 - e-mail sgetruria@hotmail.com
Referente: sig.a Patrizia Safina.
Orari segreteria: lun/mar/mer/ven 17,00-20,00 gio 18,30-20,00
Reperibilità dal 6 novembre 3202252222

ART HOTEL MUSEO
Viale della Repubblica, 289- 59100 PRATO
Tel. 0574 5787 fax 0574 578880
www .arthotel-museo. i t info@arthotel-museo.it

In questo Hotel abbiamo riservato le camere per le Giudici; si prega di dare conferma
comunicando per tempo i propri dati personali.
ALBERGHI CONVENZIONATI:
- CHARME HOTEL****
Tariffa pernottamento e prima colazione a buffet:
€ 60,00
camera singola
camera doppia
€ 70,00
camera tripla
€ 90,00
tariffa a mezza pensione:
camera singola HB
€ 70,00
camera doppia HB
€ 90,00
camera tripla HB
€ 120,00
Tassa di soggiorno esclusa : € 2,00 p.p.p. notte
Via delle Badie, 228/230 59100 - Prato Tel. 0574 550541 fax 0574 597606
\VW\v.charmehotel.it info@charmehotel.it

Sede (Palestra C.O.N. I.): Vfa S. Cater ina, 12 - 59100 - Prato (PO) - P.lva: 00337940977
Telefono e Fax: 0574 23796 - E-ma il: inlo@glnnasticaetruria.it - Web: http://www.ginnas ti caetruria.it
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camera singola € 55,00
camera doppia € 75,00
camera tripla € 80,00
Le tariffe sono per camera, comprendono prima colazione a buffet, uso di palestra, co1messione wifi e permesso per sosta auto gratuita in centro storico.
Non è compresa la tassa di soggiorno
Piazza S. Marco, 48 • 59100 PRATO• Tel. +39 0574 21321 •Fax +39 0574 22378
www.hotelsanrnarcoprato.com •e-mail: info@hotelsanmarcoprato.com

- ACCANTO AL CENTRO BED & BREAKFAST***
Camera doppia
€ 65 ,00
Camera tripla
€ 75,00
Camera quadrupla€ 85,00
Le tariffe sono per camera, per notte e comprendono la prima colazione, connessione wi-fi
e permesso per sosta auto gratuita in centro.
Disponibile parcheggio auto privato il cui costo è di 5 Euro.
Viale Piave, 37 - 59100 Prato - Tel. 338 8470786 - fax 0574 - 22378
vvvvw.accantoalcentro.com - info@accantoalcentro.com

- HOTEL TRENDY ***
Camera singola € 50,00 a persona
Camera doppia € 32,50 a persona
€ 28.00 a persona
Camera tripla
Le tariffe indicate sono per persona e non sono comprensive di tassa di soggiorno.
Le tariffe includono colazione a buffet con servizio al tavolo di caffetteria espressa dal bar.
Supplemento cena o pranzo euro 11,00 a persona (con menù a scelta) . Vicinissimo al Palazzetto.
Via Pistoiese, 833 - località Mazzone 59100 Prato. Tel 0574 79.84.22 - 0574 07.38.67
www.hoteltrendyprato.it - info@hoteltrendyprato.it

RISTORAZIONE:
Tariffa convenzionata euro 11,00 a persona (con menù a scelta) cena o pranzo presso
ristorante dell'Hotel Trendy vicinissimo al Palazzetto.
Via Pistoiese, 833 - località Mazzone 59100 Prato. Tel 0574 79.84.22 - 0574 07.38 .67
www.hoteltrendyprato.it - info@hoteltrendyprato.it
Cordiali saluti
Prato, 15 ottobre 201 5

1l Presidente S.G. Etruria 1897

Sede (Pa lestra C.O.N.I.): Via S. Cateri na, 12 - 59100 - Pr ato (PO) - P. lva: 00337940977
Telefono e Fax: 0574 23 796 - E-mail: info@g innaslicaetru r ia.it - Web: http://www.ginnas ticaetruria.it
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