LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO PREPOPOSTO AI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SEZIONE DI VIESTE

REGATA DEI PARCHI – TROFEO GARGANO MARE
CONVENZIONI
Per rendere piacevole il soggiorno a Vieste dei regatanti in attesa del segnale di partenza e agli
eventuali accompagnatori che intendano passare uno splendido fine settimana sul nostro territorio il
Comitato Organizzatore ha riservato prezzi vantaggiosi e convenzionati, con possibilità di prenotare
escursioni guidate.
Per prenotazioni basta chiamare la struttura prescelta chiedendo di usufruire della convenzione
Regata dei Parchi indicando, oltre al nome e cognome, anche l’imbarcazione di riferimento.
Di seguito le strutture convenzionate:

A VIESTE
Il Forte Hotel, situato nelle vicinanze del Marina di Vieste, propone il pernottamento in b&b con
colazione a buffet dolce e salato alle seguenti condizioni:
- € 30,00 a persona (tassa di soggiorno esclusa) per il solo pernottamento di giovedì 30 maggio
2019;
- € 25,00 a persona (tassa di soggiorno esclusa) incluso di ombrellone e lettini in spiaggia presso il
Lido La Bussola, per pernottamenti superiori a 1 giorno, o ad eventuali accompagnatori che
decidessero di passare il fine settimana a Vieste.

FORTE HOTEL ****
Viale Italia, 9
Tel. 0884.707574 – Fax 0884.707113
E-mal info@fortehotelvieste.com - Sito: www.fortehotelvieste.com
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SEZIONE DI VIESTE
Anche in terra croata, sull’isola di Lastovo, il Comitato Organizzatore ha garantito prezzi
convenzionati:

A LASTOVO (Croazia)
L’Hotel Solitudo è situato nelle vicinanze del traguardo della regata e del comando di polizia di Ubli.
Le tariffe riservate sono le seguenti:
- € 26,00 al giorno a persona in camera doppia o matrimoniale, prima colazione inclusa (tassa di
soggiorno esclusa);
- € 24,00 al giorno a persona in camera tripla, prima colazione inclusa (tassa di soggiorno esclusa);
- € 32,00 al giorno a persona in camera singola, prima colazione inclusa (tassa di soggiorno esclusa);
- € 63,00 al giorno per una suite (appartamento), prima colazione inclusa (tassa di soggiorno
esclusa).

HOTEL SOLITUDO - Baia Pasadur bb , 20289 Ubli -Lastovo CRO
Tel. +385 98 424 552
email : sales.solitudo@gmail.com
Sig. Zeljko Kurta

Si ricorda inoltre che per usufruire della convenzione “Regata dei Parchi” bisogna chiamare
direttamente le strutture o inviare e-mail di conferma prenotazione.
Tutte le prenotazioni effettuate attraverso altri canali non potranno usufruire delle scontistiche
riservate ai partecipanti la manifestazione.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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