
Convenzioni alberghiere gara interregionale Naro (AG) 22-23 Marzo 
HOTEL AKRABELLO*** 
 HB ACQUA INCLUSA € 60.00 LA DOPPIA / MATRIMONIALE 
 HB ACQUA INCLUSA € 90.00 LA TRIPLA 
 FB ACQUA INCLUSA € 65.00 LA DOPPIA /MATRIMONIALE 
 FB ACQUA INCLUSA € 95.00 LA TRIPLA 
 Hotel Akrabello - Agrigento 
Tel. 0922-606277    Fax:0922-606186 
e-mail: info@akrabello.com  
web: www.akrabello.com 
 

 HOTEL KORE**** 

€ 25.00 per persona  con sistemazione in camera doppia (colazione inclusa) ed euro 15.00 di supplemento 
in caso di doppia ad uso singolo. 
Eventuali letti supplementari € 15.00 per persona, mentre il supplemento per la cena è di € 14.00 per 
persona. 
Nella tariffa è incluso anche il parcheggio ed il wi.fi 
 
 HOTEL TRE TORRI*** 
Mezza pensione - per persona al giorno 
Camera singola Euro 50,00 
Camera doppia Euro 35,00 
Camera tripla    Euro 33,00 
Camera quadrupla Euro 32,00 
Pensione completa - per persona al giorno 
Camera singola Euro 60,00 
Camera doppia Euro 43,00 
Camera tripla    Euro 41,00 
Camera quadrupla Euro 40,00 
Supplemento pasto in aggiunta e/o non alloggiati Euro 15,00 per persona 
Supplemento cestino Euro 8,00 per persona 
Le tariffe indicate includono, acqua minerale + vino per dirigenti e allenatori 
Parcheggio interno 
Utilizzo piscina coperta 
Tel: +39 - 0922 606733  
E-mail: direzione@hoteltretorri.eu 
Sito internet: www.hoteltretorri.eu 

 HOTEL BAIA DI ULISSE 
 quotazione valida per almeno 20 pax partecipanti: 
 mezza pensione 
camera doppia € 80.00 
camera doppia uso singola € 55.00 
camera tripla € 112.00   
1 free in singola ogni 20 pax paganti 
 pensione completa 
camera doppia € 100.00 
camera doppia uso singola € 65.00 
camera tripla € 140.00   
1 free in singola ogni 20 pax paganti 
  Al di sotto dei 20 partecipanti si applicano le seguenti tariffe: 
mezza pensione 
camera doppia € 119.00 
camera doppia uso singola € 79.00 
camera tripla € 169.00 
 pensione completa 
camera doppia € 169.00 
camera doppia uso singola € 104.00 
camera tripla € 244.00 
 Eventuale supplemento bevande: € 5.00 a persona a pasto con ½ minerale e ¼ di vino o 1 bicchiere di soft 
drink. 
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