CAMPIONATO ITALIANO MASTER
Classi Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7
Cagliari, 27-29 settembre 2019

CONVENZIONI ALBERGHI/B&B
B&B Al Solemar - Viale Armando Diaz, 150
B&B Villa Arazurrina - Via Messina, 33
Tel. 330 315846 Stessa gestione. E’ possibile richiedere l’una o l’altra location.
Camera uso singola 30 €/persona con bagno privato.
Camera uso doppia o matrimoniale 50 €/persona con bagno privato.
Camera uso tripla 70 €/persona con bagno privato.
Nel prezzo è inclusa una piccola colazione all'italiana caffè , thè, latte , croissant , marmellata e nutella.

B&B sella del diavolo - Via dei Villini, 12
Tel. 342 331 8044
Camera doppia 70,00 €.
Camera tripla 105,00 €.
Prezzi comprensivi di prima colazione all'italiana presso chiosco “La sella del diavolo” (a 140m dal b&b).

Hotel Panorama (★★★★) - Viale Armando Diaz, 231
Tel. 070 307691 info@hotelpanorama.it
Camera singola 75 €. Camera doppia uso singolo 85 €.
Camera doppia/matrimoniale 115 €.
Camera tripla 159 €.
Camera quadrupla 180 €.
La prima colazione inclusa con servizio al buffet.
Supplemento pasto con menù sportivo 19€/persona (Menù composto da un primo, un secondo di carne con
contorno, dessert e 1/2 minerale). La richiesta del servizio deve pervenire all'atto della prenotazione.
Modalità di pagamento: caparra non rimborsabile del 30% da versare all'atto della conferma e caparra a saldo, non
rimborsabile, una settimana prima dell'arrivo.

La Tuia e Il Tasso - Via dei Tritoni, 20
Tel. 388 739 8189
Camera doppia o singola 90 € con sconto del 20% per i regatanti.
Camera tripla 110 € con sconto del 20% per i regatanti.
Prima colazione inclusa.

Hotel Poetto (★) - Via Montecristo 5
Tel. 070 3754119
Camera doppia o singola 90 € con sconto del 20% per i regatanti.
Camera tripla 110 € con sconto del 20% per i regatanti.
Prima colazione compresa presso stabilimento balneare Il Lido (a 450m e 5min a piedi dall’hotel).

CONVENZIONI TRAGHETTI
Sul sito FIV è possibile prendere visione degli sconti riservati ai tesserati.
http://www.federvela.it/la-federvela-servizi/content/sconti-e-promozioni-i-tesserati-fiv
Per la credenziale necessaria per le tratte servite da Moby/Tirrenia inviare una mail al
Comitato III Zona FIV iii-zona@federvela.it att.ne Valentina
SARDINIA FERRIES
Per usufruire degli sconti inserire il codice 117226001 nel campo “Network Partner” al link
https://www.corsica-ferries.it/corsica-club/#/creare-un-conto/

