
 

Condizioni logistiche  -  Campionati Italiani Assoluti   28.02.19  -  3.03.19 

 

Alberghi convenzionati :  

Hotel Lewald  -  Via Maso della Pieve, 17, 
39100 Bolzano 

a 200 m. dalla palestra  -  30 posti opzionati 

email: info@lewald.it 

tel: 0471 - 250330 

 

COSTO a notte + colazione :  

- stanza singola 68,00 €, doppia uso singolo 78,00 € ;  

- stanza doppia 114,00 € , doppia super 134 € ;  

- stanza tripla 144,00 €, tripla super 174 € ;  

Ai prezzi indicati va aggiunta la tassa di soggiorno di € 1,20 a persona al giorno (a 
partire dai 14 anni). La tassa di soggiorno è da pagare in loco. 
 

 

Hotel Raffl  - Via S. Giacomo, 218, 39055 San 
Giacomo BZ 

 a 1,5 km dalla palestra  -   100 posti opzionati 

email: info@hotelraffl.com 
tel: 0471-250194 
 

- Stanza Doppia lato Giardino ad uso singola: 85 Euro a stanza a notte  
- Stanza Doppia Economy ad uso singola lato strada: 75 Euro a stanza a notte  
- Stanza Doppia Deluxe lato Giardino: 125 Euro a stanza a notte  
- Stanza Doppia lato Giardino: 105 Euro a stanza a notte  
- Stanza Doppia Economy lato strada: 95 Euro a stanza a notte  

Eventuale supplemento Mezza Pensione (Cena a 3 portate + insalata a buffet): 
18 Euro a persona a pasto. 
 



Ai prezzi indicati va aggiunta la tassa di soggiorno di € 1,20 a persona al giorno (a 
partire dai 14 anni). La tassa di soggiorno è da pagare in loco. 
 
I prezzi includono i seguenti servizi: 

- Ricca colazione a buffet   
-  Parcheggio privato gratuito presso l' albergo 
- Collegamento Internet WiFi gratuito in tutto l'Hotel. 
- Noleggio Mountain Bike gratuito e deposito bagagli il giorno della partenza 

Check-In: dalle 14.00 alle 21.00.  Check-Out: dalle 07.00 alle 10.00. 
Nel caso in cui non vi fosse possibile arrivare entro le ore 21.00, vi preghiamo di 
avvisare 
 
 
 
Condizione pasti presso il Ristorante Pfarrhof nello stesso edificio della palestra: 
 

 
Pranzo : orario  dalle 12.00 alle 14.00 
 

- Primo Piatto con 1/2 minerale 8,50 € ;  
- Secondo Piatto con contorno con 1/2 

minerale 10,50 € ;  
- Menù completo con 1/2 minerale 13,50 € 

 
 

 
Presso la segreteria della manifestazione verranno forniti specifici buoni pasto ai 
prezzi indicati. 
 
 
NOTA  : all'atto della prenotazione presso l'albergo va segnalato all' Hotel che la 
prenotazione fa riferimento alla circolare inviata dalla FITET 
 
 
 
 


