
RISTORANTI CONVENZIONATI

TRATTORIA NONNA MARIA
Via delle Americhe n. 174 cell. 3388080379

Atleti : pasta al pomodoro; petto di pollo arrosto; insalata; frutta; acqua;  € 7,5 circa
Genitori ed accompagnatori: alla carta              € 20,00

CAPRICCI DI SICILIA
Viale Europa n. 157  tel. 0932257891

Atleti : pasta al pomodoro; petto di pollo arrosto; insalata; frutta; acqua;  € 8,00
Genitori ed accompagnatori: alla carta               € 20,00



HOTEL  IL  BAROCCO  ( Ragusa Ibla)

E' possibile consultare il nostro sito web: www.ilbarocco.it
 
Spett.  FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
 
 
Gentile Signori,
siamo lieti di presentarvi la nostra offerta di soggiorno alle seguenti tariffe, per camera per notte, inclusa la 
prima colazione a buffet :
 
camera singola     € 50,00
camera doppia      € 80,00
camera tripla        € 100,00
 
Il supplemento per ogni pasto (pranzo o cena) è di € 20,00 per persona incluso le bevande.
 
Sperando che la nostra proposta sia di vostro gradimento, restiamo in attesa di vostre notizie.

http://www.ilbarocco.it
http://www.ilbarocco.it


HOTEL  LA  PALMA ( RAGUSA C.DA PIANETTI )

Si trasmette la ns migliore quotazione in B&B, in occasione del "Trofeo Regionale delle Provincie"
(per HB e FB la ns struttura è convenzionata con il ristorante MONNAliSA).
 
- CAMERA SINGOLA in B&B EURO 40,00   ( a notte) 
- CAMERA DOPPIA in B&B   EURO 80,00  ( a notte) 
- CAMERA TRIPLA  in B&B   EURO 100,00 (  a notte) .
 
Distinti saluti.
 
La Direzione.



RAGUSA CENTRO                           

GSono disponibili camere in arrivo il 28 e in partenza 
il 29 maggio 2011 con le seguenti tariffe, da 
considerarsi per camera per notte:

 € 59,00    camera singola/dus
 € 69,00    camera doppia
 € 89,00    camera tripla
 € 109,00 camera quadrupla (massimo 3 

camere)

Offriremo agli ospiti una ricca colazione al mattino 
che saprà dar loro la giusta energia per iniziare al 
meglio la nuova giornata!
Se gli ospiti vorranno effettuare la mezza pensione, 
con soli € 15,00 per persona gusteranno il nostro menu 
del giorno: primo, secondo con contorno, dolce o 
frutta, ½ acqua e ¼ vino (per i bambini una bibita).
Sicura che tutto questo le piacerà, aspetto una sua 
conferma per inserire la prenotazione!

Il nostro staff, sempre sorridente e carico di 
entusiasmo, saprà riservare agli ospiti un’accoglienza 
che non ha prezzo!

Hotel Mediterraneo
Ragusa

        Via Roma, 189 – 97100 Ragusa
        Ph. +39 0932 621944 (8 linee)
        Fax. +39 0932 623799
        I n t e r n e t : / /
www.mediterraneopalace.it
        booking@mediterraneopalace.it

http://www.mediterraneopalace.it
http://www.mediterraneopalace.it


VILLA  DEL  LAURO ( RAGUSA CENTRO – CENTRO STORICO )

Gent.mo,
 
abbiamo il piacere di informarLa che abbiamo a disposizione le camere per giorno 28 c.m. con l'applicazione 
delle seguenti tariffe:
 

• Camera Doppia: € 90,00 
• Camera tripla: € 115,00 
• Camera quadrupla: € 140,00

Le suddette tariffe s'intendono per camere, per notte con trattamento in BB, free-bar in camera, 
collegamento internet in camera, via cavo: gratuito, pay tv. 
 
Altresì è possibile usufruire della mezza pensione con l'aggiunta di € 17,00 al giorno, a pasto, a persona. Il 
pasto potrà essere servito in loco, nel nostro salone o in un ristorante da noi convenzionato. 
 
Di seguito il link per visionare la nostra struttura ricettiva: www.villadelalauro.it
 
 
Per qualsiasi altra informazione sono a Sua completa disposizione.
 
Colgo l'occasione per porgerLe i miei più

Cordiali Saluti
 

http://www.villadelalauro.it
http://www.villadelalauro.it

