
 

 

 
 

CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

CLASSI IN SINGOLO: 

Optimist – Laser Radial M/F - Laser 4.7 M/F - 

Techno 293 M/F – RS:X (vela 8.5) 

Napoli   4 – 7 settembre 2014 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 
 

Carissimi Concorrenti 

Con piacere vi comunichiamo le strutture alberghiere, che sono state convenzionate per l’evento. 

Di seguito troverete l’elenco delle strutture con alcune informazioni basilari e con le facilitazioni 

per i transfer. 

Potete scegliere vedendo i nomi degli hotel,  i costi e  consultandone le pagine dei siti , prenotando  

tramite l’Agenzia: 

 

Cima S.r.l. 

con il richiamo "regate FIV" 

Piazza Garibaldi, 73 

80142 - Napoli 

Tel. 081 282493 - 081 286153 

Cell. 333 4080426 

Fax. 081 269487 

info@cimatour.com 

Orari: Lun - Ven, h 9.00 - 18.00 
 

Napoli 02/07/2014  

Il Comitato  Organizzatore 
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HOTEL IN ZONA CENTRO 

 

Hotel Angioino  Mercure ( distanza dal circolo: 1,9 km) 

http://www.mercure.com/it/hotel-1601-mercure-napoli-centro-angioino/index.shtml 

Camera matrimoniale                                                           mezza pensione p.p.: 66,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p                     :50,00 euro 

Camera singola                                                                       mezza pensione p.p.: 106,00 euro 

                                                                                                 B&B p.p                       :90,00 euro 

Hotel Naples  ( distanza dal circolo: 1,8 km) 

http://www.hotelnaples.it/ 

Camera doppia e matrimoniale                                         mezza pensione p.p.:61,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p                     :45,00 euro 

Dus                                                                                          mezza pensione p.p.:81,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p                     :65,00 euro 

 

Hotel Real Orto Botanico 

www.hotelrealortobotanico.it 

 

Camera Multipla                                                                  mezza pensione p.p.: 44,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p                     :33,00 euro 

Camera doppia                                                                     mezza pensione p.p.: 44,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p                     :33,00 euro 

Camera singola                                                                       mezza pensione p.p.:62,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p.                     :51,00 euro 

 



 

 

Hotel REX 3 stelle 

www.hotel-rex.it 

Camera doppia                                                                     mezza pensione p.p.: 64,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p                     :45,00 euro 

Dus                                                                                          mezza pensione p.p.:94,00 euro 

                                                                                                  B&B p.p                     :75,00 euro 

 

HOTEL IN ZONA FUORIGROTTA 

 

American hotel ( distanza dal circolo: 12 km) 

www.americanhotelnapoli.it 

Camere quadruple                                                                   mezza pensione p.p.: 36,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :23,00 euro 

Camere triple                                                                            mezza pensione p.p.: 38,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :25,00 euro 

Camere doppia                                                                         mezza pensione p.p.: 43,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :30,00 euro 

Camere singola                                                                        mezza pensione p.p. : 68,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :55,00 euro 

 

 

 

 

 

 



 

 

Suite & residance Hotel( distanza dal circolo: 12 km) 

 

Camere quadruple                                                                   mezza pensione p.p.: 41,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :28,00 euro 

Camere triple                                                                            mezza pensione p.p.: 43,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :30,00 euro 

Camere doppia                                                                         mezza pensione p.p.: 48,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :35,00 euro 

Camere singola                                                                        mezza pensione p.p. : 75,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :62,00 euro 

 

Montespina park hotel ( distanza dal circolo: 12 km) 

www.montespina.com 

 

Camere quadruple                                                                   mezza pensione p.p.: 48,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :35,00 euro 

Camere triple                                                                            mezza pensione p.p.: 53,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :40,00 euro 

Camere doppia                                                                         mezza pensione p.p.: 58,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :45,00 euro 

Camere singola                                                                        mezza pensione p.p. : 88,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :75,00 euro 

 

 

 



 

 

Hotel Serius ( distanza dal circolo: 7 km) 

www.hotelserius.it 

 

Camere quadruple                                                                   mezza pensione p.p.: 37,50 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :22,50 euro 

Camere triple                                                                            mezza pensione p.p.: 40,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :25,00 euro 

Camere doppia                                                                         mezza pensione p.p.: 45,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :30,00 euro 

Camere singola                                                                        mezza pensione p.p. : 60,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :45,00 euro 

 

Hotel San Germano ( distanza dal circolo: 14 km) 

www.hotelsangermanonapoli.it 

 

Camere triple                                                                            mezza pensione p.p.: 42,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :28,00 euro 

Camere doppia                                                                         mezza pensione p.p.: 49,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :35,00 euro 

Camere singola                                                                        mezza pensione p.p. : 65,00 euro 

                                                                                                    B&B p.p.                       :51,00 euro 

 

 

 

 



 

 

Hotel palazzo Esedra  

www.palazzoesedra.it 

 

Camera tripla                                                                           B&B p.p.                       :48,00 euro 

Camere doppia                                                                        B&B p.p.                       :54,50 euro 

Camere singola                                                                        B&B p.p.                       :90,00 euro 

 

 

SERVIZIO NAVETTA PER HOTEL IN Fuorigrotta 

Per bus 50 pax : 3,50 p.p. a tratta 

Per bus 35 pax: 4,50  p.p. a tratta 

 

TASSA DI SOGGIORNO: 

2,50  al gg p.p. per hotel 4 

1,50 al gg p.p. per hotel 3 

 


