
INFORMAZIONI CORSO SANDRO DONATI – VINCENZO DE LUCA – FEDERICO
LEPORATI

Orario sedute

SABATO
08.15 - 13.00
14.00 - 18.00

DOMENICA
08.15 - 13.00
14.00 -15.00

ISCRIZIONE

Per iscrizione inviare NOME , COGNOME, qualifica FIDAL (se presente) , Societa appartenenza (se
presente), recapito telefonico, recapito mail.

Alle mail: segreteria@trionfoligure.it, fam.gazzo@libero.it e presidente@trionfoligure.it

Il costo di un blocco singolo  80 EURO per il primo blocco (OTTOBRE) e di 140 EURO per entrambe i
blocchi (OTTOBRE e Primavera 2014

Il BONIFICO va versato a
intestato a S.S. Trionfo Ligure asd - corso Torino 52 16129 Genova -
 IBAN IT92V0617501400000005501180
causale (nome corsista) CORSO DONATI.

CONVENZIONE PASTI
A seconda del numero dei partecipanti stiamo concordando i pasti a menu fisso nelle struttura adiacenti
l’impianto ad un costo incluso tra gli 8 e i 12 Euro. Verrà data diffusione successivamente

Strutture alberghiere convenzionate. Devono essere contattate individualmente
facendo presente “CORSO AGGIORNAMENTO ATLETICA LEGGERA SANDRO
DONATI – VILLA GENTILE”

(ZONA PRINCIPE 8km dal campo, zona centro storico vicinanze porto antico e acquario)
Comfort Hotel Europa Genova City Centre
Via delle Monachette, 8,  16126 Genova, IT
Phone: (39) 010 256955    Fax: (39) 010 261047
Mobil Phon: (39) 346 8824749
Skype:  hoteleuropagenova
Email:  info@hoteleuropagenova.it
Web: www.hoteleuropagenova.it

camera singola € 50
camera doppia/matrim. € 70
letto aggiuto su richiesta in camera doppia € 12
parcheggio privato interno € 10



HOTEL TIRRENO – Via dei MILLE (di fronte all’impianto di VILLA GENTILE, sul mare di STURLA)
http://www.hoteltirrenogenova.it/
TEL. 010.386342

- camera doppia: € 95.00 a notte
- camera singola: € 65.00 a notte
- camera tripla: € 115.00 a notte
- camera quadrupla: € 130.00 a notte

I prezzi sopra indicati comprendono la prima colazione.

Tassa di soggiorno: € 1.00 per persona, per giorno.

HOTEL IRIS*** (1 km dal campo di Villa Gentile sul mare di Priaruggia)
Il Ricevimento
Via G. Rossetti, 3 - 4 - 5
16148 - GENOVA
Tel. +39 010 3760703
Fax +39 010 3773914
www.hoteliris.it
info@hoteliris.it

- Camera singola:  Euro   60.00    (anzichè Eur.   80,00)
- Camera doppia:   Euro   90.00    (anzichè Eur. 120,00)
- Camera tripla:     Euro 120.00     (anzichè Eur. 145,00)

Le tariffe comprendono prima colazione e utilizzo gratuito del nostro
parcheggio privato.

HOTEL REX RESIDENCE *** (2 km dal campo, zona Boccadasse)
Indirizzo: Via Oreste De Gasperi, 9, 16146 Genova
Telefono:010 314197
http://www.rexhotelresidence.com/

Monolocali per 1 o 2 persone al prezzo, convenzionato, di
Euro 70,00 per 1 persona
Euro 80,00 per 2 persone
+ la tassa di soggiorno di 1 Euro al giorno.
L'eventuale posteggio nel garage ha un costo di Euro 10,00.

Il monolocale si compone di letto matrimoniale, divisibile in due
letti singoli, angolo cottura con frigo, servizi e T.v.
E' completamente arredato e nel prezzo sono inclusi:
i consumi, la pulizia giornaliera (ma non dell'angolo cottura) cosi'
come il cambio delle asciugamani, connessione Wi.Fi, reception 24h/24.

INOLTRE siamo convenzionati a prezzi davvero abbordabili con l’’OSTELLO DELLA GIOVENTU
SCOUT che si trova a SAN DESIDERIO a circa 6 km dall’impianto sulle alture GENOVESI.

Gli alloggi sono tipici di un Ostello e la struttura è visionabile e contattabile ai riferimenti indicati sul siti

http://www.spensleypark.org


