CAMPIONATI ITALIANI DI CSEN DI GINNASTICA ARTISTICA
LOGISTICA

VILLAGGIO FORESTERIA ACCADEMIA ACROBATICA
Viale C. Colombo 35
47042 Cesenatico (Fc)
www.villaggioaccademia.it
Prezzi : Pensione completa € 36, mezza pensione € 31, camera e colazione € 24

Si trova a Cesenatico, dista circa 5 km dal Palazzetto di gara ed è ideale per gruppi di ginnasti/e
sia per i prezzi molto vantaggiosi che per gli impianti sportivi utilizzati da migliaia di atleti
provenienti da tutto il mondo.
Detti impianti sono a disposizione degli ospiti del Villaggio per provare ed allenarsi anche durante
il soggiorno nei giorni di gara!
Tutte le camere sono dotate di bagno privato ma non di altre comodità. Trattandosi di foresteria
sportiva si può adattare a famiglie, genitori, accompagnatori nella consapevolezza che non si
tratta di un hotel.
La piscina del Villaggio è a disposizione di tutti, atleti ed accompagnatori che desiderano
rillassarsi nei momenti di libertà.
Il pullman dell’Accademia di 20 posti è a disposizione per il trasporto degli atleti all’impianto
sportivo dove si terrà la manifestazione. Ovviamente è necessaria la prenotazione.
Il servizio sarà fornito nei limiti delle possibilità di trasporto del mezzo. Le richieste in eccedenza
non potranno essere gestite.
L’istruttore o accompagnatore con al seguito almeno 10 ginnaste che prenotano presso il
Villaggio dell’Accademia avrà il SOGGIORNO GRATUITO presso il suddetto Villaggio!

HOTEL ALMA 3 stelle
Viale Milazzo 61
48015 Cervia (Ra)
www.almahotelcervia.it
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 33,00 - mezza pensione € 45,00 - pensione
completa € 50,00 in camera doppia per minimo 3 notti

L’hotel è situato a circa 1 km dal palazzetto dello sport di Cervia. Presso la struttura sono
disponibili servizi di bar, parcheggio privato, ascensore, aria condizionata, cassaforte digitale,
biciclette, connessione WI-FI, sauna ed idromassaggio. Il ristorante, direttamente curato da
Chef, si fonde sulla tradizione e l'innovazione per garantire agli ospiti una cucina sempre nuova,
ma allo stesso tempo genuina e romagnola.

HOTEL ASTOR 3 stelle
Viale Milazzo 78
48015 Cervia (Ra)
www.smart-hotels-cervia.com
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 33,00 - mezza pensione € 45,00 - pensione
completa € 50,00 in camera doppia per minimo 3 notti

Situato
a
circa
800
mt
dal
vicino
al
Palazzetto
dello
Sport.
L’Hotel Astor Cervia è una struttura completamente riscaldata e climatizzata, aperto tutto l’anno.
All’interno potete trovare ampia sala da pranzo, un ampio giardino, parcheggio, ascensore, zona
giochi per bimbi, WI-FI e TV LCD 32′ in camera

HOTEL BISANZIO 3 stelle
Viale Volturno 149
48015 Cervia (Ra)
www.hotelbisanziocervia.it
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 45,00 - mezza pensione € 50,00 - pensione
completa € 55,00. Sconto del 5% per soggiorni di 3 notti. Sconti bambini fino 6 anni gratuiti,
6/12 anni sconto del 50%. 3° e 4° letto adulti sconto del 30%

L’hotel è a circa 700 metri dal palazzetto dello sport di Cervia. Troverete un accogliente e
ombreggiato GARDEN per trascorrere i vostri momenti di relax; un ampio e attrezzato angolo
per i bambini, nel quale potranno esprimere la loro vivacità in tutta sicurezza; delle camere
molto confortevoli curate con box doccia, piccola Piscina panoramica, biciclette, wi-fi gratuito in
tutta la struttura.

HOTEL BLUES 3 stelle
Lungomare Grazia Deledda 78
48015 Cervia (Ra)
www.blueshotel.it

Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 40,00 - mezza pensione € 65,00 - pensione
completa € 71,00. Sconti bambini fino 10 anni gratuiti, da 10 anni sconto del 30%. Soggiorno
minimo 3 notti. Maggiorazioni per soggiorni di 1 o 2 notti su richiesta

Hotel fronte mare situato a 750 metri dal palazzetto.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati, TV color, cassetta di sicurezza
e telefono. L’hotel Blues di Cervia è di proprietà e gestione diretta della famiglia Fontana da
oltre 30 anni, deliziando da sempre i propri ospiti con la migliore cucina della tradizione
romagnola e marinara.

HOTEL DEL FALCO 3 stelle
Via Nettuno 17
48015 Cervia (Ra)
www.hoteldelfalco.com
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 35,00 - mezza pensione € 45,00 - pensione
completa € 48,00. Sconti bambini fino 1 anno gratuiti, da 1 a 4 anni sconto del 50%, da 5 a 8
anni sconto del 30%, da 9 a 12 anni sconto del 20%. Soggiorno minimo 3 notti. Maggiorazioni
per soggiorni di 1 o 2 notti su richiesta

Hotel situato in zona tranquilla e immerso nel verde, a circa 750 metri dal palazzetto dello
sport.
Vi attendono 25 camere, accoglienti e modernamente arredate; il grande parco interno con
gazebi, amache, lettini, dondoli, giochi per bimbi e tavolo da ping pong; biciclette

HOTEL GABBIANO 3 stelle
Viale Italia 119
48015 Cervia (Ra)
www.hotelgabbianocervia.it
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 40,00 - mezza pensione € 50,00 - pensione
completa € 56,00. Sconti bambini fino 10 anni gratuiti. Soggiorno minimo 3 notti.
Maggiorazioni per soggiorni di 1 o 2 notti su richiesta

L'Hotel Gabbiano di Cervia è situato in uno degli angoli più belli della città a 900 metri dal
palazzetto dello sport. L'albergo infatti sorge a 50 metri dal mare e a 50 metri dalla pineta
verde e riposante.
L'hotel, insignito di vari riconoscimenti nazionali ed esteri, è gestito con cura e professionalità
dai proprietari. l'Hotel Gabbiano dispone di luminose e spaziose camere a 2, 3 e anche 4 letti.
Le camere, tutte con balcone e servizi, sono dotate di aria condizionata, tv color, telefono
diretto, phon e cassaforte

HOTEL PALLADIO 3 stelle
Viale De Amicis 3
48015 Cervia (Ra)
www.hotelpalladio.com
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 35,00 - mezza pensione € 43,00 - pensione
completa € 48,00. Sconti bambini da 0 a 3 anni sconto del 70%, da 4 a 9 anni sconto del 50%,
da 10 a 14 anni sconto del 30%, da 14 anni sconto del 20%. Soggiorno minimo 3 notti.
Maggiorazioni del 20% per soggiorni di 1 o 2 notti su richiesta

Il Palladio Hotel Cervia rinnovato nel 2011, sorge in posizione startegica sul confine tra
Pinarella e Cervia, a circa 900 metri dal palazzetto dello sport. E’ dotato di ampio giardino e
parcheggio auto interno non custodito fino ad esaurimento posti.

HOTEL ZANI
Viale Titano 10
48015 Cervia (Ra)
www.hotelzani.it
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 30,00 - mezza pensione € 53,00 - pensione
completa € 58,00. Sconti bambini da 0 a 3 anni gratuiti, da 3 a 10 anni sconto del 50%, da 10
anni sconto del 20%. Soggiorno minimo 3 notti. Maggiorazioni per soggiorni di 1 o 2 notti su
richiesta

In un atmosfera allegra e cordiale troverete una piccola oasi di pace per trascorrere le vostre
vacanze
L'Hotel è situato nella zona più tranquilla di Cervia, in mezzo al verde, a pochi passi dal mare e
a circa 650 metri dal palazzetto dello sport. Nel ristorante climatizzato potrete gustare le
migliori specialità dello chef Tutte le camere modernamente arredate, sono dotate di ogni
comfort, servizi privati con box doccia, aria condizionata, Tv, cassaforte, telefono diretto , phon
e balcone.

HOTEL TANIA
Via Cerere, 4
48015 Cervia RA
www.hoteltania.it
info@hoteltania.it
Tel 0544‐971243
Prezzi a persona in pernottamento e colazione € 32,00 mezza pensione € 44,00 - pensione completa € 48,00.
Prezzi per soggiorno minimo 2 notti. Sconti bambini fino 3
anni -70%, 4/9 anni sconto del 50%, 3° e 4° letto adulti
sconto del 20% e 30%
Vicinissimo al Palazzetto dello Sport ca 300
mt. Ambiente famigliare, ottima cucina,
zona tranquilla, sono le caratteristiche
peculiari dell’hotel Tania a Cervia. Camere
con bagno doccia TV telefono phon WiFi
cassaforte balcone.

