
Bologna 19, 20 e 21 Settembre 2014

ALBERGHI CONVENZIONATI
HOTEL COSMOPOLITAN Bologna - Via del Commercio Associato 9 - 40127 Bologna
tel 051 6926403   fax  051 6014271
 reservation@hotelcosmopolitanbologna.com
per accedere all'offerta usare parola chiave:
"campionato di tiro a segno disabili"
8 camere attrezzate per disabili (dus,doppie e matrimoniali)
sconto del 10% dalla tariffa pubblicata su sito internet www.hotelcosmopolitanbologna.com
prenotare quanto prima, in quanto le tariffe sono dinamiche e variano in base alla disponibilità delle camere.

le tariffe si intendono al giorno per camera,compresa prima colazione,Wi-Fi, tea e coffy set facility.
ampio parcheggio
tassa di soggiorno comunale da pagare alla partenza
prenotazione con carta di credito, saldo in hotel
20 minuti in auto dal poligono
www.hotelcosmopolitanbologna.com

AEMILIA HOTEL Bologna  Centro - Via Zaccherini Alvisi 16 - 40138 - Bologna
tel 051 3940311 - 051 3940345    fax 051 3940313
 reservation@aemiliahotel.it  tel 051 3940311
per accedere all'offerta usare parola chiave:
"campionato di tiro a segno disabili"
categoria 4 stelle s
connessione internet WIFI
8 camere attrezzate per disabili
tariffa a partire da € 89 iva inclusa per tipologia di camera dus e € 99 per la doppia, compresa prima 
colazione. All'atto della prenotazione si usufruirà della migliore tariffa del giorno.
tassa di soggiorno comunale da pagare alla partenza
inoltre per la cena € 25 a persona - 3 portate (antipasto, primo o secondo, dolce,acqua, 1 calice di vino e caff
30 minuti in auto dal poligono
www.aemiliahotel.it

HOTEL ZOLA  Via Risorgimento 186  - Zola Predosa (Bo)
tel 051 751101     fax 051 751101
 info@hotelzola.it
campionato di tiro a segno disabili

la tariffa include il perottamento, la prima colazione, acqua minerale dal minibar, connessione internet Wi-Fi
camere ampie e confortevoli accessibili anche a disabili
tariffa € 62 iva inclusa per tipologia di camera doppia uso singola per notte
tariffa € 78 tipologia di camera doppia  per notte
tassa di soggiorno comunale da pagare alla partenza
Ristorante "IL RIFUGIO" all'interno della struttura alberghiera  per prenotazioni 051 751154 
ampio parcheggio
30 minuti in auto dal poligono 

CAMPIONATO ITALIANO FISPES DI TIRO A SEGNO 
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HOTEL AMADEUS Via M.E.Lepido 39 - 40132 Bologna
tel 051 403040   fax 051 405933
info@amadeushotel.it
campionato di tiro a segno disabili
5 camere attrezzate per disabili
tariffa € 60 iva inclusa per tipologia di camera doppia uso singola per notte
tariffa € 70 iva inclusa  per tipologia di camera doppia per notte
tariffa € 109 iva inclusa per tipologia di camera tripla per notte
la tariffa include il pernottamento,la prima colazione, internet Wi-Fi, garage e utilizzo palestra
tassa di soggiorno comunale da pagare alla partenza
pagamento diretto alla partenza
10 minuti in auto dal poligono.

BEST WESTERN HOTEL MAGGIORE Via Emilia Ponente 62/3  40133 Bologna
tel 051 381634    fax 051 312161
maggiore.bo@bestwestern.it
www.hotel-maggiore.it
campionato italiano tiro a segno  disabili
camere attrezzate per disabili
tariffa € 35 a persona a notte in camere doppie o triple
supplemeto 20 € per sistemazione singola
la tariffa include il pernottamento, la prima colazione, internet Wi-Fi, parcheggio
tassa di soggiorno comunale da pagare alla partenza
prenotazioni entro il 10 agosto con formula pre-pagamento non rimborsabile
5 minuti in auto dal poligono

MEETING HOTEL 4* Via Garibaldi 4 -  40912 Calderara di Reno  (Bo)
tel 051 720729  fax 051 720478
info@meetinghotel.it
www.meetinghotel.it
campionato italiano tiro a segno disabili
camere accessibili ai disabili tutte, doccia con gradino quindi non accessibile alle carrozzine
tariffa € 55 per la doppia uso singola (letto matrimoniale) 
tariffa € 65 per la doppia 
possibilità di camere triple e quadruple
la tariffa comprende il pernottamento, la prima colazione, internet Wi-Fi
situato in comune limitrofo a 2 km dall'aereoporto e 9 km dal poligono
uscita tangenziale aereoporto - Calderara di Reno
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prenotare quanto prima, in quanto le tariffe sono dinamiche e variano in base alla disponibilità delle camere.

€ 25 a persona - 3 portate (antipasto, primo o secondo, dolce,acqua, 1 calice di vino e caffè)
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