
Viaggi Tigullio Marcone
Piazza  Matteotti  21  16043  Chiavari  telefono  0185  32  49  49
manuela@tigulliomarcone.it 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
GINNASTICA AEROBICA 

ZONA TECNICA 1  - CHIAVARI 

Proposta alberghiera  Atleti  14 - 16 APRILE 2023 

QUOTAZIONI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE – TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

HOTEL  MEDITERRANEO      CAVI DI LAVAGNA    tre stelle  
L’Hotel Mediterraneo si trova fra gli uliveti in posizione tranquilla davanti al mare e alla spiaggia di Cavi di Lavagna.
DISPONIBILITA’ 

Notte del 14.04
4 camere triple
E fino ad un Massimo di 30 doppie/DUS

Notte del 15.04
4 camere triple
Massimo 11 Doppie/DUS

TARIFFE A PERSONA
A NOTTE

TIPO DI CAMERA cena pernottamento
prima colazione

Massima
occupazione

1 letto € 78 1 persona
2 letti € 56 2 persone

3 letti € 54 3 persone

Bambini in camera con due adulti paganti sino a 4 anni gratuiti

cena menu’ fisso 3 portate (da concordare)  acqua naturale in caraffa alla cena inclusa - ½ vino o birra per gli adulti  



HOTEL  ARCO DEL SOLE      CAVI DI LAVAGNA    due stelle  
L’Hotel Mediterraneo si trova fra gli uliveti in posizione tranquilla davanti al mare e alla spiaggia di Cavi di Lavagna.
DISPONIBILITA’ 

fino ad un Massimo di 20 doppie trasformabili in triple o quadruple

TARIFFE A PERSONA
A NOTTE

TIPO DI CAMERA cena pernottamento
prima colazione

Massima
occupazione

1 letto € 65 1 persona
2 letti € 58 2 persone

3 letti € 57 3 persone
4 letti € 56 4 persone

Bambini in camera con due adulti paganti sino a 4 anni gratuiti

cena menu’ fisso 3 portate (da concordare)  acqua naturale in caraffa alla cena inclusa - ½ vino o birra per gli adulti  

HOTEL  MIRAMARE  LAVAGNA  tre stelle
Hotel situato nel centro storico della graziosa cittadina di Lavagna, a pochi passi dal mare.
DISPONIBILITA’ 

7 camere doppie
1 camera tripla
1 camera quadrupla

TARIFFE A PERSONA
A NOTTE

TIPO DI CAMERA cena pernottamento
prima colazione

Massima
occupazione

2 letti € 77 2 persone
3 letti € 68 3 persone
4 letti € 68 4 persone

Bambini in camera con due adulti paganti sino a 4 anni gratuiti

cena menu’ fisso 3 portate (da concordare)  acqua naturale in caraffa alla cena inclusa  - ½ vino o birra per gli adulti  



HOTEL  MONTEROSA   CHIAVARI  quattro stelle
Hotel situato nel centro storico di Chiavari, a pochi passi dal mare.
DISPONIBILITA’ 
per 2 notti 
2 camere quadruple
3 camere triple 
5 camere doppie

Solo per il 15 : 
15 camere doppie
2 camere triple 
1 camera quadrupla

TARIFFE A PERSONA
A NOTTE

TIPO DI CAMERA cena pernottamento
prima colazione

Massima
occupazione

2 letti € 110 2 persone

3 letti € 85 3 persone
4 letti € 82 4 persone

Bambini in camera con due adulti paganti sino a 4 anni gratuiti

cena menu’ fisso 3 portate (da concordare)  
acqua naturale in caraffa alla cena inclusa  - ½ vino o birra per gli adulti  

HOTEL  SUD EST   LAVAGNA 3 STELLE
Hotel situato nel centro storico di Chiavari, a pochi passi dal mare.
DISPONIBILITA’ 

TARIFFE A PERSONA
A NOTTE

TIPO DI CAMERA cena pernottamento
prima colazione

Massima
occupazione

2 letti € 80 2 persone

3 letti € 80 3 persone
4 letti € 78 4 persone

Bambini in camera con due adulti paganti sino a 4 anni gratuiti

cena menu’ fisso 3 portate (da concordare)  
acqua naturale in caraffa alla cena inclusa  - ½ vino o birra per gli adulti  



HOTEL  VILLA ROSA   SESTRI LEVANTE  3 STELLE
Hotel situato nel centro storico di Chiavari, a pochi passi dal mare.
DISPONIBILITA’ 
2 camere quadruple
2 camere triple  

TARIFFE A PERSONA
A NOTTE

TIPO DI CAMERA cena pernottamento
prima colazione

Massima
occupazione

3 letti € 70 3 persone
4 letti € 68 4 persone

Bambini in camera con due adulti paganti sino a 4 anni gratuiti

cena menu’ fisso 3 portate (da concordare)  
acqua naturale in caraffa alla cena inclusa  - ½ vino o birra per gli adulti  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  MANUELA  / PATRIZIA 

0185 32 49 49  manuela@tigulliomarcone.it patrizia@tigulliomarcone.it 

Agenzia Esclusiva per l’evento 

Piazza Matteotti, 21 - 16043 CHIAVARI (GE) – ITALY
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