
 
CONVENZIONI 

Campionato Nazionale SNIPE 
13 – 14 Aprile 2019 

 

Multiproprietà  Residence “I Boboli” 
Via del Castello – Loc. Punta Ala 58043 Punta Ala  GR 

tel. +39.0564.929111       fax +39.0564.923073     e-mail   iboboli@tiscali.it 
 

   Posti     1 notte         2 notti  
monolocale      2   €   90,00   €  170,00 
bilocale      4    €  190,00              €  240,00   
trilo       6   €  220,00  €  280,00   
 
comprensivi di consumi, biancheria letto/bagno e pulizia finale dell'appartamento. Se viene  utilizzato l'angolo 
cottura è previsto un costo aggiuntivo di 30€ per la sua pulizia. 
 

Golf Hotel * * * * 
Via del Gualdo, 2  58043 Punta Ala (Gr) 

tel. +39.0564.9401     fax +39.0564.940500   email info@golfhotelpuntaala.it     www.golfhotelpuntaala.it 

 
Pernottamento con piccola colazione 
Camera doppia classic           € 130,00 al giorno 
Camera doppia uso singola       €  95,00 al giorno 

 

ARLI  Hotel * * * * 
Via del Pozzino 2 58043 Punta Ala  Gr 

tel. +39 0564 923184  mobile +39 392.6852530  email  Arli.hideaway@gmail.com  

www.arlihotelpuntaala.com 

 

Pernottamento con colazione 
Camera matrimoniale    €  99,00 al giorno 
Camera matrimoniale ad uso singola   €  80,00 al giorno 
 

Residence Lo Scoglietto 50 S.p.A. 
Via Breve, 1  58043 Punta Ala  Gr 

tel. +39.0564.926511   fax +39.0564.920297   email info@scoglietto50.com   www.scoglietto50.com 

 
appartamento bilocale da 4 persone  € 100,00 al giorno  
comprensivi di consumi, biancheria letto/bagno e pulizia finale. 
Lavatrice ad uso comune. 
 

Hotel La Bussola  * * * * 
Via Della Dogana, 58043 Punta Ala (GR) 

tel +39.0564.922765  fax +39.0564.924203 email info@labussolapuntaala.it  www.labussolapuntaala.it 

 
Pernottamento 2 notti con colazione  
Camera matrimoniale      € 200,00  totale per 2 persone 
Camera singola                  € 140,00  a persona per 2 giorni 
Doppia uso singola      € 180,00 a persona per 2 giorni 
 

Gallia Palace Hotel **** 
Via delle Sughere, 58043 Punta Ala  (Gr) 

tel. +39.0564.922022 fax +39.0564.920229 email info@galliapalace.it       www.galliapalace.it 

 
Camera doppia con piccola colazione € 140,00 a camera 
Camera singola con piccola colazione € 110,00 a camera  
Appartamento nel Residence con piccola colazione, soggiorno, 2 camere doppie, 2 bagni. Ideale per 4 
persone € 280,00 
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