2° TORNEO NAZIONALE DI JUDO TRADIZIONALE
25/26 Aprile 2015

Palazzetto dello Sport di Lerici (SP)
(in Via Poggi, accanto al Palazzo Comunale)
STRUTTURE CONVENZIONATE

Hotel Byron ***
Via Biaggini, 19 tel. 0187/967104 Lerici (SP) (sul mare a 400mt dal centro di Lerici)
notte del 25/04 camere comprensive di colazione: singola € 60,00 / doppia uso singola € 65,00 infine tripla
(no vista mare) € 90,00.
Hotel Serena **
Via della Libertà, 22 Cerri (Arcola) - Tel 0187/988632 (a 4km dal Palazzetto dello Sport).
Costo pernottamento € 30,00 a persona (pieno x vuoto) con colazione compresa.
Hotel del Golfo***
Via Gerini, 37 - 19032 Lerici (SP) - Tel 0187967400 - Fax 0187965733 - Cell 3357579786
L'hotel si trova in centro paese a 150 mt. dalla passeggiata a mare, a 50 mt. dal palazzetto dello sport - a 200
mt imbarcadero per le 5 terre.
www.hoteldelgolfo.com - info@hoteldelgolfo.com
•
•
•

Camera doppia è di €135,00 a notte compresa la prima colazione.
Camera tripla è di €170,00 a notte compresa la prima colazione.
Camera quadrupla è di €200,00 a notte compresa la prima colazione.

In 1/2 pensione :
•
•
•

Camera doppia è di €170,00 a notte per tutte e due le persone.
Camera tripla è di €220,00 a notte per tutte e tre le persone.
Camera quadrupla è di €270,00 a notte per tutte e quattro le persone.

Nei pasti sono comprese le bevande
L'albergo è stato completamente ristrutturato: in ogni camera sono presenti servizi nuovi, aria condizionata,
tv lcd con digitale terrestre e possibilità di accedere ad internet con wireless.
Nella hall è presente inoltre un internet point con accesso gratuito.
Parcheggio privato per auto o moto per tutti i clienti gratuito.

N.B.
Lerici è in un regime di ZTL, si può entrare in centro purché all' interno dei due giorni comunichino a
Alessandro Giorgi (320/3169805) la targa dell'auto. In alternativa Lerici ha un ampio parcheggio fuori del
paese (a pagamento) con servizio gratuito di navetta.

