Hotel disponibili nelle Vicinanze della SIPE
Quando prenotate dovete dire che parteciperete al 8° Trofeo Terre Matildiche di Soft Air

Hotel Eden – Via C. Battisti,49 – 41058 Vignola. Tel. 059.772847
http://www.hoteledenvignola.it/it/index.php
Singola
Doppia
Tripla

40,00€
60,00€
90,00€

Pernottamento con prima colazione
Disponibilità per 20 persone

Hotel La Cartiera – Via Sega, 2 – 41058 Vignola. Tel 059.767089
http://www.hotellacartiera.it/hotel.htm
Sistemazione in Hotel a 5 stelle
camera superior matrimoniale € 100.00
camera executive con due letti matrimoniali alla francese € 120.00
Sistemazione in Residence
N° 2 monolocali con due letti separati
N° 1 monolocale con divano letto matrimoniale
N° 1 monolocale con letto alla francese (1 piazza e mezzo)
Costo per occupazione doppia € 59.00 solo pernottamento - € 75.00 con colazione
N° 1 bilocale con camera matrimoniale + soggiorno con divano letto e letto aggiunto
Costo per occupazione quadrupla € 109.00 solo pernottamento - € 135.00 con colazione
N° 1 trilocale con camera matrimoniale, camera singola, soggiorno con divano letto matrimoniale, un bagno
Costo per occupazione per 5 persone € 123.00 solo pernottamento - € 166.00 con colazione
N° 3 trilocali con camera matrimoniale, camera singola, soggiorno con divano letto matrimoniale e un letto
aggiunto, due bagni
Costo per occupazione per 6 persone € 135.00 solo pernottamento - € 186.00 con colazione
Tutte le suddette quotazioni si intendono ad appartamento/camera e per notte ed oltre al trattamento
indicato includono la connessione internet, il garage e libero accesso alla palestra.

Hotel Ristorante Gallo d’oro – Via Claudia, 6398 – Savignano sul Panaro. Tel. 059. 766665
http://www.hotelristorantegallodoro.it/it/Default.asp
Due Hotel (40 persone) e uno da (25 persone)
Pernottamento a 22,00€
Pernottamento con colazione a 25,00€

Hotel San Pellegrino – Via Vignolese, 1130 Spilamberto. Tel. 059.784318
http://www.hotelsanpellegrino.it/index.html
Camera Doppia o Tripla solo pernottamento 28,00€ a persona
Camera Doppia o Tripla pernottamento e colazione al bancone del bar (es. Cappuccino + Brioches) 30,00€ a
persona

B&B Balsamico – Via Matteotti.5 – Spilamberto. Tel. 345.3465951
http://www.beb-balsamico.it
Capacità massima 10 persone così disposte:
una camera matrimoniale grande con terzo letto + una camera tripla + due camere un po’ più piccole con
due letti singoli ciascuna.
La struttura è servita da due bagni, quindi uno ogni due camere.
Se una squadra da 10 persone vuole prendere tutto il locale c’è un preventivo apposito:
Preventivo di solo pernottamento 200 euro.
Preventivo di pernottamento e prima colazione 230 euro.
Il preventivo non comprende la zona relax con sauna ed è valido solamente in caso di pagamento
anticipato.
Il preventivo è calcolato sulle camere impegnate, pertanto se le persone saranno 9 e non 10, il prezzo non
cambia.

Hotel Formica – Via G. Tavoni, 679 – 41056 Savignano sul Panaro. Tel.259.772377
http://www.hotelformica.it/home%20(con%20frames).htm
Due Hotel:
uno a Savignano (30 persone)
Singole
Doppie
Triple
Pernottamento e Colazione

35,00€ a testa
35,00€ a testa
30,00€ a testa

uno a Marano (20 persone) letti da 1 piazza e mezzo
a testa 35,00€ indipendentemente da singole, doppie e triple.

Fattoria L’alpenice – S.S. Via Monticelli 1090, Savignano sul Panaro. Tel. 348.5111404
http://www.lalpenice.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=105
Disponibilità per 10 posti, con l’aggiunta di 4 letti
Doppia
30,00€ a testa
Quadrupla
25,00€ a testa
Ogni letto aggiunto: 10,00€

