
  
 CONVENZIONI 

Bonotto Hotel 4*
Viale delle Fosse n°3, Bassano del Grappa (VI) Tel.0424529845 - info@bonotto.it 
Convenzione €22,00 a persona camera quadrupla, €28,00 a persona camera tripla, €39,00 a persona camere 
doppia, €45,00 a persona camera singola. Pernottamento più ricca colazione a buffet. Parcheggio bus 
direttamente presso la struttura, WiFi in tutte le camere e nelle aree comuni, acqua minerale in camera. 
Possibilità di aggiungere come opzione la cena del 28 ottobre o altro pasto a seconda delle esigenze del 
gruppo. Scelta alla carta sconto 10%. Mezza pensione individuale considera la scelta tra 3 primi, 3 secondi, 3 
dessert, €17,00 a persona bevande escluse. Menù sportivo per gruppi, €14,00 a persona.  

Glamour Hotel 4*
Strada Statale 47 Valsugana n°90, Cassola (VI) Tel.0424 566765 - info@glamour.eu - hotelglamour.it 
Convenzione €50,00 a persona camera doppia, €65,00 a persona in camera singola. Pernottamento prima 
colazione. L’hotel dista 3,5km dalla piscina, alle porte di Bassano Del Grappa. 

Hotel Dal Ponte 3*
Viale De Gaspari n°2/4, Bassano del Grappa (VI) Tel.0424 219100 - info@hoteldalponte.it 
Convenzione €50,00 per camera singola, €75,00 per camera doppia, €95,00 per camera tripla. 
Pernottamento e prima colazione a buffet, garage e WiFi gratuito. Pasti convenzionati con menù di €13,00 
presso ristorante limitrofo. 

Hotel Brennero 3*
Viale Torino, n°7, Bassano del Grappa (VI) Tel.0424 228538 - info@hotelbrennero.com 
Convenzione €48,00 per camera singola, €73,00 per camera doppia, €85,00 per camera tripla. 
Pernottamento prima colazione, garage e WiFi gratuito. Pasti convenzionati con il ristorante Al Saraceno ad 
€12,00. 

Agriturismo Borgo Tecla
Via Roncalli n°1, Rosà (VI) Tel,0424 582440 - info@borgotecla.com 
Convenzione €35,00 a persona in singola, €28,00 a persona in doppia, €24,00 a persona in multipla. 
Pernottamento prima colazione a buffet, posteggio e WiFi gratuiti. 

Pranzo Domenica 29 Ottobre 2017 

Riservata ai soli atleti e tecnici delle società partecipanti. L’organizzazione con la collaborazione di La Torre 
Ristorazione di Bassano del Grappa, predispone un servizio self service presso il palazzetto adiacente la 
piscina. Il prezzo convenzionato è di €10,00 a persona, previa prenotazione anticipata. Le prenotazioni 
dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 26 ottobre 2017 all’indirizzo info@centronuotorosa.it, indicando: 
- nome società o persona fisica - numero di persone interessate - recapito telefonico. Sarà compito della 
società organizzatrice raccogliere le quote e consegnare contestualmente la ricevuta di avvenuto pagamento 
al momento dell’accredito di gara. 

Ristoranti di Riferimento 

Bar Piscina: aperto dalle 8.00 alle 20.00 - disponibile per colazioni e pasti veloci 
Ristorante Trevisani: 4Km dalla piscina - P.le Trento n°13 Bassano del Grappa - menù cena €20,00 - menù 
pranzo €10,00 (tel. 0424 522201) 
Ristorante Pizzeria la Lanterna: 500m dalla piscina - Via Garibaldi 25, Rosà - menù €12,00 (tel.0424 582196) 
Special Movida: 6Km dalla piscina - Via Marco Biagi 73, Castione - menù da €8,00 a €10,00 (tel.0423 475410) 
Ristorante Pizzeria Primavera: 5Km dalla piscina - Via L.da Vinci 66, S.Giuseppe di Cassola (tel.0424 510097) 

mailto:info@bonotto.it
mailto:info@glamour.eu
mailto:info@hoteldalponte.it
mailto:info@hotelbrennero.com
mailto:info@borgotecla.com
mailto:info@centronuotorosa.it
mailto:info@bonotto.it
mailto:info@glamour.eu
mailto:info@hoteldalponte.it
mailto:info@hotelbrennero.com
mailto:info@borgotecla.com
mailto:info@centronuotorosa.it

