
ALLEGATO 01 AL MODULO DOMANDA ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ITALIANI VETERANI 12/17-06-18  

 

La convenzione alberghiera è stata stipulata con il gruppo GITAV, tour operator internazionale e 

titolare dei villaggi sottoelencati 

 

I villaggi sono distanti pochi minuti l uno dall'altro, e distano a 10/15 m dal palazzetto dello sport.  

 

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di Ombrellone e lettino in spiaggia, servizio navetta a/r 

dal luogo di gara ad orario.  Non è inclusa la tassa di soggiorno.  

 

Tutti i villaggi dispongono del servizio animazione. La sera saranno organizzate serate a tema 

dedicate al movimento pongistico, con spettacoli, quiz e Karaoke, c/o l'Argentario Camping 

Village, dove potranno accedere anche chi prenota c/o le altre strutture del gruppo. L'animazione è 

sia per grandi che per piccoli.  

 

Tutti i villaggi dispongono di Tv e bagno in camera e servizio WiFi 

 

Possibilità ospitare camper e tende.  

 

I prezzi sono da intendersi a persona. Sono disponibili anche metrature piu grandi, vanno 

concordate via telefono 

 

ARGENTARIO CAMPING VILLAGE : 
 

BILOCALE 4 POSTI 4 PERSONE 

 

Solo Alloggio:30,00 € . Mezza Pensione 52,00 € , Pensione Completa 62,00 

 

BILOCALE 4 POSTI 3 PERSONE 

 

Solo Alloggio:40,00 € . Mezza Pensione 55,00 € , Pensione Completa 65,00  

 

BILOCALE 4 POSTI 2 PERSONE  

 

Solo Alloggio:50,00 € . Mezza Pensione 68,00 € , Pensione Completa 78,00  

 

VILLAGGI IL GABBIANO E TALAMONE : 

 

BILOCALE 4 POSTI 4 PERSONE 
 
Solo Alloggio:28,00 € . Mezza Pensione 50,00 € , Pensione Completa 60,00 
 
BILOCALE 4 POSTI 3 PERSONE 
 
Solo Alloggio:35,00 € . Mezza Pensione 53,00 € , Pensione Completa 63,00  
 
BILOCALE 4 POSTI 2 PERSONE  
 
Solo Alloggio:45,00 € . Mezza Pensione 65,00 € , Pensione Completa 75,00 
 



ARGENTARIO OSA VILLAGE :  
 
 
Questa struttura è a 5 minuti dal mare e dispone di un proprio servizio navetta per 
raggiungere la spiaggia.  
 
 
CAMERA DOPPIA 2 PERSONE 
 
Mezza Pensione 48,00 € . Pensione Completa 60,00 € 
 
CAMERA MULTIPLA DA 4 A 6 PERSONE 
 
Mezza Pensione 42,00 € . Pensione Completa 52,00 € 
 
________________________________________________________________ 
 
Escursioni: 
 
Abbiamo convenzionato anche le organizzazioni che in zona si occupano di escursioni e 
piu' specificatamente con: 
 
Maregiglio: minicrociera alle isole del Giglio e Giannutri 
 
Catamarano Donnini: Periplo del Monte Argentario con visita a spiagge irragiungibili via 
terra 
 
MBM Grosseto: escursioni in mountain bike nel parco dell'uccellina 
 
Centro Servizi Alberese: Escursioni a piedi o in carrozza dell'800 trainata da cavalli nel 
meraviglioso parco protetto della Maremma 
 
COOP Silva : Passeggiata in canoa sul fiume Ombrone 
_________________________________________________________________ 
 
Serivizio Navette e taxi: Durante i giorni di gara avremmo 2 navette 9 posti che 
garantiranno i collegamenti col palazzetto per chi non dispone di auto propria.  
 
Inoltre un altra auto sarà a disposizione per coloro che arriveranno alle stazioni di Albinia o 
Orbetello, e cercheremo di organizzarci per accogliere tutti coloro che lo necessiteranno, 
dietro preavviso 
 
Per tutti gli aspetti organizzativi i referenti saranno i Sigg. Amerigo Loffredo e Ady 
Gorodetzky.  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Ristorazione e Bar: 
 
Presso il Palazzetto sarà presente sia il Bar sia un servizio ristoro con Piatti cucinati e 
panini a prezzi convenzionati.  
_________________________________________________________________ 
 
I 75 pernotti a pensione completa saranno previsti per l'alloggio colazione e cena in uno 
dei villaggi della GITAV. Il pranzo sarà effettuato c/o il palazzetto dello sport, o in luogo 
limitrofo 
 
A questi aggiungiamo per tutto il periodo della manifestazione, una camera  per eventuale 
dirigente da voi indicato, per 2 persone, c/o la struttura a 4 stelle, Baia D'Argento a pochi 
km dal luogo di gara, sulla magnifica costa del Monte Argentario, con formula pensione 
completa.  
_________________________________________________________________ 
 
Aree di gioco per allenamento.  
 
a 300 metri dal luogo di gara, c/o la scuola media locale, saranno allestite minimo 4 aree 
da riscaldamento.  
 
In zona cercheremo, una volta conosciuti gli esiti del bando, aziende che ci forniranno 
premi in natura da aggiungere a quelli istituzionali.  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Ady Gorodetzky
Formato
COMITATO PROVINCIALE FITET GROSSETO




