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OGGETTO: OSPITALITA’ CAMPIONATO ITALIANO CDS ASSOLUTO FINALE ARGENTO – PERUGIA -  Impianto di Atletica 
Santa Giuliana - 17 e 18 Settembre 2022 
 
Si sottopone alla attenzione della Federazione Italiana di Atletica leggera la proposta di convenzione per assicurare alle 
Società, Dirigenti, Accompagnatori … comunque interessati a partecipare alla manifestazione in oggetto la possibilità di 
pernottare a tariffe convenzionate negli Hotels centrali e prossimi all’impianto.  
 
Elenco Hotels disponibili e numero di camere:  
 
STRUTTURA  CATEGORIA CAMERE 

Perugia Plaza Hotel  4 stelle 60 

Hotel Giò  4 stelle 80  

Hotel La Rosetta  4 stelle 35 

Etruscan Chochotel  3 stelle S 70 

Hotel Fortuna  3 stelle S 25 

 

Hotel per giudici e cronometristi 

Hotel Sangallo  4 stelle 20 
 
L’hotel Sangallo ha disponibilità di 20 camere solo per la notte del 17 e 18 in quanto ha qualche problema di disponibilità per 
la notte del 16 
 
Prezzi per persona in bed & Breakfast 
Albergo 4 stelle in camera doppia euro   57,50  
  in camera singola o DUS euro   85,00 
  supplemento per 3° letto in doppia euro   40,00 
  supplemento per 4° letto in doppia 
  (solo per gli alberghi che ne abbiano  
  la possibilità) euro  35,00 
 
Solo per l’hotel Plaza, che non dispone di quadruple, sarebbe possibile utilizzare le 2 suites composte due camere doppie con 
ampio bagno (il supplemento su base doppia sarebbe di Euro 75,00) 
 
Albergo 3 stelle in camera doppia euro   50,00 
  in camera singola o DUS euro   75,00 
  supplemento per 3° letto in doppia euro   35,00 
  supplemento per 4° letto in doppia 
  (solo per gli alberghi che ne abbiano  
  la possibilità) euro  30,00 
 
 
Il prezzo di ogni pasto atleta, costituito da primo piatto, secondo piatto, dessert e acqua minerale è di euro 22,00 a 
persona/pasto 
 
I prezzi sono comprensivi di IVA 10% ma non comprendono la tassa di soggiorno pari ad euro 2,00 per persona/giorno 



 

Fidal Umbria  - FINALE ARGENTO PERUGIA - Convenzione HOTEL luglio 22                   2/2 
 

 

 
Si tratta di hotels in centro o vicini al centro storico in un raggio di distanza dal Santa Giuliana di un massimo di 500/600 
metri per rendere più agevole il raggiungimento del campo di gara e viceversa a tutti gli atleti e dirigenti, anche a piedi.  
 
Gli alberghi Perugia Plaza, Giò ed Etruscan sono dotati di ampio parcheggio sia per auto che per pulmini o pulman. 
 
Il Perugia Plaza è anche dotato di giardino e piscina scoperta, hanno una piscina anche L’hotel Giò e Etruscan. 
 
Le dotazioni di camera e le quotazioni si intendono valide fino al 10 Agosto (salvo proroga che sarà comunicata), 
data entro la quale le prenotazioni dovranno essere confermate dalle singole società direttamente all’hotel.  
Per prenotazioni successive al 10 Agosto restano ferme le tariffe convenzionate, ma gli hotel non assicurano la disponibilità 
integrale delle camere sopra indicata. 
Le prenotazioni e i pagamenti dovranno essere eseguiti direttamente tra le Società con gli hotels.  
 
Si chiede di dare massima diffusione tra le Società e Federazioni regionali interessate.  
 
Perugia, 12 luglio 2022 
 
FIDAL UMBRIA  


