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CONVENZIONI   CON   STRUTTURE   DEL   TERRITORIO 
 In occasione della corsa a tappe “Nel Cuore del Salento dall’Adriatico allo Ionio”, in 
collaborazione con le società operanti sul territorio, sono state fornite le seguenti offerte di 
alloggio: 
 
LE318 Podistica Parabita 

 Periodo 21/08/2016 – 27/08/2016 
Struttura AGRITURISMO PARADISO a Parabita (Le) in B&B: 
Camera matrimoniale   € 30,00 p.p./notte 
Camera singola   € 30,00 p.p./notte 
Camera doppia   € 30,00 p.p./notte 
Camera matrimoniale uso singolo € 40,00 p.p./notte 
Pranzo/Cena: Antipasto, primo di terra o secondo di terra a scelta, frutta e una bevanda (1/4 di vino o 1 litro 
d’acqua)     15,00 
info 0833-509690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE304 Saracenatletica 

 Periodo 20/08/2016 – 27/08/2016 
Pernottamento minimo di 6 notti. 
 

 DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA 
Tariffa a voi riservata  €                     80,00   €                    105,00  €                    120,00 

Tariffa corporate  €                     90,00   €                   110,00   €                    140,00 
Tariffa listino  €                   120,00   €                   140,00   €                   180,00  



 

FEDERAZIONE   ITALIANA   DI ATLETICA   LEGGERA 
Comitato Provinciale Lecce 

CORSA PODISTICA A TAPPE “DALL'ADRIATICO ALLO IONIO” 21 – 27 AGOSTO 2016 
 

           FIDAL Comitato Provinciale di Lecce – Via Balsamo, 11 – 73100 Lecce 
www.fidal-lecce.it – info@fidal-lecce.it 

 

Condizioni Generali  Le tariffe s’intendono per camera, al giorno, sono comprensive di Iva al 10% 
colazione a buffet Supplemento singola Euro 10,00. 

 Le tariffe sono strettamente riservate e non possono essere divulgate a terzi 
 Per i bambini che dividono la stanza con i genitori non pagano fino a 3 anni di età, con un 

massimo di tre persone per camera, supplemento per letto in camera per bambini sino a 13 
anni di età €. 10,00, supplemento per culla in camera €. 5,00 al giorno 

 Le tariffe sono nette hotel e valide solo per prenotazioni dirette 
 Il check in è previsto dalle ore 13:30  in poi della giornata di arrivo, mentre il check 

out entro e non oltre le ore 11:00 della giornata di partenza 
 Le prenotazioni dovranno essere garantite tramite fax o carta di credito e con 

acconto del 30% dell’intero soggiorno entro e non oltre il 10 agosto 2016 
(trattandosi di periodo di alta stagione/molta affluenza)  Saldo diretto in hotel al check-in, salvo diverse condizioni da pattuire con la 
direzione dell’albergo.  

 Posto auto interno scoperto, gratuito, fino ad esaurimento posti 
 Servizio per il mare 2 corse al giorno tramite Ferrovie del Sud Est.  
 Sconto del 10% per i clienti che usufruiranno del centro benessere all’interno dell’hotel.  Per prenotazioni e informazioni Tel.0833-305084   Fax.0833-305949    
E:mail info@silver-hotel.it   www.silver-hotel.it  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LE399 Atletica Taviano 97   
Periodo 21/08/2016 – 27/08/2016 
Struttura ALBERGO VITTORIA a Taviano (Le) pernottamento e colazionbe: 
Camera matrimoniale   € 50,00 p.p./notte 
Camera singola   € 50,00 p.p./notte 
Camera doppia   € 50,00 p.p./notte 
info 0833-912260 
Pranzo/Cena: Ristorante Vico degli Scettici a Taviano (Le) menù alla carta 
info 0833-1855381  


