STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE
Di seguito sono indicate le tariffe in convenzione per le società e gli eventuali aggregati, che
dovranno effettuare direttamente le prenotazioni. Tutte le strutture ricettive si trovano in zona
Vulcano Porto, raggiungibili a piedi dalla struttura sportiva dove verranno disputate le partite.
HOTEL GARDEN 4 stelle
via Porto Ponente - 98050 Vulcano Porto (ME)
Tel. +39 090 9852106 - 090 9812077
Email: info@hotelgardenvulcano.com - www.hotelgardenvulcano.com
Tariffe al giorno per camera:
Trattamento B&B con prima colazione: € 76 (camera doppia)
Trattamento B&B con prima colazione: € 106 (camera tripla)
Trattamento B&B con prima colazione: € 136(camera quadrupla)
Trattamento B&B – DUS con prima colazione: € 53
Supplemento cena, servizio al tavolo con menu di 3 portate (un primo, un secondo con contorno,
frutta o dolce) € 18,00 acqua inclusa p.p.
Supplemento pensione completa € 33,00 servizio come sopra p.p.
Hotel dotato di una piscina attrezzata, wi-fi, pc station, servizio bar, sala tv e lettura.Termini di
pagamento: richiesto acconto in fase di prenotazione e saldo all'arrivo, politiche di cancellazione che
comunicheremo a richiesta pervenutaci.
HOTEL ORSA MAGGIORE 3 stelle
via Porto Ponente - 98050 Vulcano Porto (ME) - Tel. 0941 901779 - 090 9852018 – fax 090 9852415

Email: info@orsamaggiorehotel.com – skype ID: orsa1970
www.orsamaggiorehotel.com
Tariffe al giorno per persona:
Trattamento B&B con prima colazione: € 30 (camera multipla standard)
Supplemento Mezza Pensione:
€ 15
Suplemento Pensione Completa:
€ 30
Sistemazione in camere doppie e multiple.
Per richieste in camere doppie quotazione su richiesta.
Transfert in arrivo e partenza incluso.
Aperitivo di benvenuto all’arrivo offerto sia agli adulti che ai ragazzi.
Ristorazione con menù fisso euro 15,00 a persona a pasto, con acqua inclusa ai pasti. Tariffa del
pasto applicata solamente alla prenotazione e non in loco.
Oppure ristorazione a la carta.
Possibilità di lunch in piscina con pizza e tramezzini.
Su prenotazione di due notti la struttura richiede il saldo complessivo, mentre su soggiorno
superiore alle tre notti si richiede caparra del 30%.

HOTEL ROJAS 3 stelle
c/da Porto Levante – 98050 Vulcano Porto (ME)
Tel. +39 090 9852080 Email info@hotelrojas.com - www.hotelrojas.com
Tariffe al giorno per persona:
Trattamento B&B con prima colazione: € 35 (camera doppia)
Trattamento B&B con prima colazione: € 32 (camera tripla/quadrupla)
Hotel convenzionato con ristorante situato a circa 200 mt. Costo € 20,00 a pasto p.p (bevande
escluse)
HOTEL CONTI 3 stelle
Via Porto Ponente – 98050 Vulcano Porto (ME)
Tel. +39 090 9852012 – fax 090 9852064
Email: info@contivulcano.it - www.contivulcano.it
Tariffe al giorno per persona:
Trattamento Mezza Pensione:
€ 45
Trattamento Pensione Completa:
€ 62,00
Supplemento DUS € 15 p.p.
Sistemazione singole o doppie per gli accompagnatori, multiple per gli atleti.
Possibilità di cestino pranzo € 9 (due panini con omelette/cotoletta, prosciutto e formaggio, uovo
sodo, frutta, ½ lt acqua). Supplemento pasto Euro 17,00 con acqua inclusa.
Questo Hotel non ci ha fornito prezzo per trattamento in B&B.
Per eventuali info contattarlo scrivendo una mail a: info@contivulcano.it
HOTEL AL TOGO 3 stelle
SEDE INVERNALE: VIA SAN PAOLO 53 95030 GRAVINA DI CATANIA,
TEL. 095 412502 FAX 095 2275255
SEDE ESTIVA: VIA PORTO LEVANTE SNC 98050 ISOLA DI VULCANO
TEL. 090 9852128 FAX 090 2132945
WWW.VULCANOHOTEL.IT - INFO@VULCANOHOTEL.IT

Tariffe trattamento B&B con prima colazione inclusa
EURO 30,00 PER PERSONA (OCCUPAZIONE ADULTI)
EURO 25,00 PER PERSONA (OCCUPAZIONE ATLETI)
PERIODO FROM 15 TO 21 GIUGNO. (MIN. 3 NOTTI)

EURO 40,00 PER PERSONA (OCCUPAZIONE ADULTI)
EURO 30,00 PER PERSONA (OCCUPAZIONE ATLETI)
PERIODO FROM 15 TO 21 GIUGNO. (MIN. 2 NOTTI)
EURO 45,00 PER PERSONA (OCCUPAZIONE ADULTI)
EURO 35,00 PER PERSONA (OCCUPAZIONE ATLETI)
PERIODO FROM 15 TO 21 GIUGNO. (MIN. 1 NOTTI)
PASTI: €. 22.00 A PERSONA MENU ALLA CARTA COMPRESO BOTTIGLIA ACQUA
MINERALE LT. 1,5 OGNI 3 PERSONE
N.B.
PER PRENOTAZIONI DIRETTE SUL SITO DELLA STRUTTURA SCONTO DEL 5%

HOTEL AURA 3 stelle
via Lentia – 98050 Vulcano Porto (ME) - Tel. 090 9852082 – Fax 090 9582042
recapito invernale 090 9812136
Email: info@hotelaura.it - www.auravulcano.com
Tariffe trattamento B&B – minimo per 2 notti con prima colazione inclusa
Camera Singola € 60 al giorno
Camera Doppia € 77 (€ 38,50 a persona al giorno)
Camera Tripla € 94 (€ 31,50 circa a persona al giorno)
Suite 2 camere (4 letti) € 127 (€ 31,75 a persona al giorno)
Suite 2 camere (5 letti) € 149 (€ 30 circa a persona al giorno)
Caparra 50 % all’atto della prenotazione - saldo in hotel

HOTEL FARAGLIONE VULCANO 2 stelle
Via Porto Levante 2 - 98055 – Vulcano Porto (ME)
Tel: 090 9852230 Fax: 090 9852054
Email: thermessaviaggi@gmail.com - www.hotelfaraglione.com
Tariffe trattamento B&B con prima colazione inclusa
 Doppia € 60,00 (€ 30 a persona al giorno)
 Tripla € 70,00 (€ 23 circa a persona al giorno)
Presso Bar Pizzeria dell’Hotel al costo di € 10,00 p.p.:
 Menù insalatona (insalatona - bevanda - gelato).
 Menù pizza (pizza a scelta - bibita - gelato)
SEA HOUSES RESIDENCE
Via di porto Levante 98050 Vulcano - Isole Eolie (ME)
tel. +39 090 9852219 fax +39 090 9852143
Email: ornellastocchi1206@gmail.com
Tariffe giornaliere p.p. con trattamento in B&B con sistemazione in appartamento:
Per due persone è di euro 30,00
per tre persone è di 25,00
per quattro persone 20,00
per cinque persone 19,00
per sei persone 18,00 euro.

PAGURO Sas – Case vacanze alle Eolie
Via di porto Levante 98050 Vulcano - Isole Eolie (ME)
tel. +39 090 9852600 fax +39 090 9852226
Email: paguro.sas@hotmail.it - www.paguro.it
Per le squadre e gli atleti che parteciperanno all'evento, il parco case è visibile e consultabile sul
sito www.paguro.it
I prezzi naturalmente varieranno in base alla tipologia di casa richiesta e in base ai servizi accessori
richiesti (pasti in ristoranti convenzionati, biancherie da letto e da bagno, pulizie etc etc), e saranno
preventivati agli interessati che ne faranno richiesta anche telefonica.
La PAGURO Sas è disponibile al frazionamento del prezzo settimanale delle case calcolandolo per
i giorni effettivi di utilizzo.

Eventuali convenzioni aggiuntive con altre strutture ricettive e quelle con i
ristoranti/pizzerie verranno comunicate in seguito.

