Associazione Italiana Avvocati Tennisti

43° CAMPIONATO AIAT

C.T. Raﬀaelli - Forte dei Marmi 24-31 agosto 2019
HOTEL UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE
Hotel Zen (www.zenhotelversilia.it - tel. 0584/22387)
Disponibilità complessiva 25 camere, nel dettaglio:
Prezzi per soggiorno 7 notti (24-31 agosto):
n. 14 Camere doppie comfort senza balcone in BB € 155,00
n. 6 Camere doppie comfort con balcone in BB € 175,00
n. 3 Camere triple superior con balcone in BB € 225,00
n. 2 Suite prestige con vasca idromassaggio in BB € 280,00
In caso di doppia uso singola la riduzione è pari ad € 20,00 al giorno

*****************************
Prezzi per soggiorni minimi di 4 notti:
Camera comfort senza balcone in BB € 190,00
Camera comfort con balcone in BB € 210,00
Superior tripla con balcone in BB € 260,00
Suite prestige con vasca idromassaggio in BB € 310,00

ELENCO DEGLI HOTELS CONVENZIONATI
FORTE DEI MARMI
Hotel Bijou (www.hotelbijou.it - tel. 0584/787181)
n. 18 camere doppie € 200,00 a notte in BB

Hotel President (www.presidentforte.it - tel. 0584/787421)
Matrimoniali standard € 230,00 a notte in BB
Matrimoniali superior € 300,00 a notte in BB
Family Room € 400,00 a notte in BB

I prezzi sono comprensivi del posto auto e connessione wifi.

Hotel Il Negresco (www.hotelilnegresco.com - tel. 0584/78820)
Disponibilità complessiva 13 camere, nel dettaglio:
n. 3 camere doppie balcone vista Apuane € 320,00 a notte in BB
n. 7 camere doppie balcone vista mare € 360,00 a notte in BB
n. 3 camere superior balcone vista mare € 450,00 a notte in BB
Le tariffe indicate saranno applicabili per un soggiorno minimo di almeno 5 notti
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Hotel Villa Grey (www.villagrey.it - tel. 0584/787496)
prezzi a pacchetto per soggiorno 7 notti (24-31 agosto) con prima colazione, compresa una tenda
presso il nostro stabilimento balneare di proprietà con servizio di teli mare e tasse incluse (la tenda
comprende 2 lettini con cuscini, 2 sedie sdraio, 1 sedia regista e tavolo con chiave di sicurezza e
connessione wifi inclusi):

€ 3.500,00 camera matrimoniale di tipo Classic, 15 metri quadrati, situata al terzo piano,
vista giardino;
€ 3.500,00 camera matrimoniale di tipo Classic, 15 metri quadrati, situata al primo piano
vicino alla reception, vista sul lounge bar della Villa;
€ 4.340,00 camera matrimoniale di tipo Superior, 21 metri quadrati, situata al primo piano
vicino alla reception, vista giardino, divano.

MARINA DI PIETRASANTA
Hotel Andreaneri (www.hotelandreaneri.com - tel. 0584/745869)
N. 8 camere doppie in BB € 130,00 a notte

Hotel Villa Tiziana (www.villatiziana.com - tel. 0584/745877)
Disponibilità complessiva 25 camere, nel dettaglio:
Prezzi al giorno per soggiorno 7 notti (24-31 agosto):
n. 6 Camere doppie superior in BB € 140,00
n. 3 Camere doppie elegant in BB € 160,00
n. 1 Camera familiare standard (occupazione 4 persone) in BB € 200,00
n. 13 Camere doppie standard (non ristrutturate) in BB € 105,00
In caso di doppia uso singola la riduzione è pari ad € 20,00 al giorno

*****************************
Prezzi al giorno per soggiorno minimo di 4 notti:
Camera superior in BB € 160,00
Camera elegant in BB € 180,00
Camera familiare standard in BB € 220,00
Camere standard in BB € 130,00
In caso di doppia uso singola la riduzione è pari ad € 20,00 al giorno

Hotel Mondial Resort & SPA (www.mondialresort.it - tel. 0584/745911)
n.10 camere doppie standard in BB € 230,00
n. 15 camere doppie superior in BB € 280,00
I prezzi si intendono a camera al giorno in trattamento di prima colazione con ingresso alla Spa
inclusa
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LIDO DI CAMAIORE
Hotel Caesar (www.caesarhotel.it - tel. 0584/617841)
Prezzo a pacchetto per soggiorno 7 notti (24-31 agosto) in servizio BB - disponibilità n. 10 camere
delle seguenti tipologie:

€ 950,00 camera doppia uso singola classic con prima colazione
€ 1.070,00 camera Doppia Uso Singola Superior con prima colazione
€ 1.080,00 camera in Doppia Classic con prima colazione
€ 1.200,00 camera in Doppia Superior con prima colazione (*)
€ 1.600,00 camera in Suite Hotel con prima colazione (*)
€ 1.400,00 camera in Suite Dependance con prima colazione
(*): 3° persona aggiunta € 25,00 al giorno

Prezzo al giorno per soggiorno minimo 4 notti:
€ 145,00 a camera Doppia Uso Singola Classic con prima colazione
€ 165,00 a camera Doppia Uso Singola Superior con prima colazione
€ 165,00 a camera Doppia Classic con prima colazione
€ 185,00 a camera Doppia Superior con prima colazione (*)
€ 235,00 a camera Suite Hotel con prima colazione (*)
€ 220,00 a camera Suite Dependance con prima colazione
(*): 3° persona aggiunta € 25,00 al giorno
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