
Campionato Italiano di Corsa in Montagna 2017

Margno, Pian delle Betulle - domenica 20 agosto 2017

Listino prezzi Scuola Alberghiera di Casargo
Sistemazione Prezzo 

a persona
per notte

Pernottamento e prima colazione adulti in camera doppia, tripla o quadrupla € 37,00

Pernottamento  e  prima  colazione  adulti in  camera  singola,  doppia,  tripla  o
quadrupla ad uso singolo

€ 48,00

Pernottamento e prima colazione bambini fino a 4 anni in camera con i genitori gratis

Pernottamento e prima colazione bambini da 4 a 12 anni in camera con i genitori € 20,00

Trattamento mezza pensione adulti in camera doppia, tripla o quadrupla € 47,00

Trattamento mezza pensione adulti in camera singola doppia, tripla o quadrupla ad
uso singolo

€ 58,00

Trattamento mezza pensione bambini fino a 2 anni in camera con i genitori € 10,00

Trattamento mezza pensione bambini da 2 a 6 anni anni in camera con i genitori € 25,00

Trattamento mezza pensione bambini da 6 a 12 anni anni in camera con i genitori € 30,00

Per prenotazioni – Campionato Italiano di Corsa in
Montagna – 20 Agosto 2017

           Per informazioni e prenotazioni vai sul sito e compila con i tuoi dati
  http://www.montagnelagodicomo.it/prenotazioni-campionato-italiano-di-corsa-in-

montagna-pian-delle-betulle/
                  Il nostro staff vi ricontatterà appena possibile

Visita il sito www.montagnelagodicomo.it e scopri le bellezze del nostro territorio!!

MONTAGNE DEL LAGO DI COMO
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MENU' A PREZZO CONVENZIONATO PER GLI ATLETI

Prenotazioni effettuate in modo autonomo, contattando i ristoranti  e facendo
riferimento alla gara e al prezzo convenzionato di Montagne del Lago di Como

Ristoranti, bar e rifugi aderenti - contatti e prezzi

IL BARETTINO DI MARCO : Scopri la scheda sul sito
Loc. Pian delle Betulle - Margno (LC) 
Prenotazioni: tel +39 3409165135 oppure ilbarettinodimarco@libero.it

Menù 1 a € 12: piatto unico (polenta con salamella, formaggio e funghi), bevanda a scelta tra 1/4
vino più bottiglietta d'acqua, o lattina, o bottiglia di birra da 33 cl. Menù 2 a € 8: pasta, bevanda a
scelta tra 1/4 vino più bottiglietta d'acqua, o lattina, o bottiglia di birra da 33 cl, caffè.

ALBERGO RISTORANTE BAITOCK : Scopri la scheda sul sito
Loc. Pian delle Betulle - Margno (LC) 
Prenotazioni: tel +39 0341803042 oppure baitock@libero.it 

Menù covenzionato a € 12.

BAR PANINOTECA CHIARO DI LUNA : Scopri la scheda sul sito
Loc. Alpe Paglio - Casargo (LC) a 15 minuti a piedi dal Pian delle Betulle
Prenotazioni: tel +39 3485321790 o +39 3338505863 oppure barchiarodiluna@libero.it

Menù fisso a a € 12 composto da piatto unico polenta con cervo e costine - formaggio misto,
acqua e vino, caffè.

LA LIBELLULA - BAR PIZZERIA
Loc. Pian delle Betulle - Margno (LC) 
Prenotazioni: tel +39 0341803085 o +39 3471325290 oppure info@lalibellulabetulle.it 

Menù 1 a € 15: polenta, salsiccia, funghi, formaggi, crostata della casa, caffe', acqua o 1/4 di vino
o birra piccola o bibita. 
Menù 2 a € 12: pizza a scelta tra: wurstel, margherita, 4 stagioni, salame piccante o cotto, acqua o
1/4 di vino o birra piccola o bibita, crostata della casa, caffe'.
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