
                            CONVENZIONE II TAPPA KINDER CUP 
TROFEO BEPPE BRUZZONE-VARAZZE  

 

HOTEL *** 
 

PARK HOTEL *** (www.parkhotelvarazze.it) 
 Via Padre Piazza 1, 17019 Varazze  
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: Varazze Club Nautico regate@varazzeclubnautico.it 
  
PERIODO: dal 17/04/2015 al 19/04/2015 (2 NOTTI) 
SISTEMAZIONE: base camere triple, quadruple e doppie 
TRATTAMENTO E PREZZO: 

* PENSIONE COMPLETA: Euro 33,00 per persona, incluso packet lunch nelle giornate di sabato e domenica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOTEL PALACE*** (www.hotelpalacevarazze.it),  
HOTEL GARDEN PALACE*** (www.hotelgardenpalace.it) 
DEPENDANCE HOTEL GARDEN PALACE***   

 v. Gaggino 37 - 17019 Varazze tel 019-97706; 97468 fax 019-932175 
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: info@hotelpalacevarazze.it 
 
PERIODO: dal 17/04/2015 al 19/04/2015 (2 NOTTI) 
SISTEMAZIONE: base camere triple, quadruple e doppie 

TRATTAMENTO E PREZZO: 
* PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: Euro 27,00 per persona, netto hotel 

* MEZZA PENSIONE acqua compresa ai pasti: Euro 39,00 per persona, netto hotel 

 Eventuali packet lunch Euro 8,00 per persona (comprensivi di 2 panini, 1 merendina, 1  frutto  e bottiglia piccola 

d’acqua minerale) 
 

HOTEL PALACE*** (www.hotelpalacevarazze.it), 
Situato all'inizio della zona collinare in posizione particolarmente tranquilla a soli 200 mt dal mare e dai negozi. 
42 camere con TV color, servizi privati, telefono diretto con l'esterno; luminose e quasi tutte con terrazzo vista 
mare. Ampio parcheggio gratuito, incustodito, ad esaurimento.  
Possibilità di parcheggio per bus. Rimessaggio per biciclette e possibilità di allaccio alla rete elettrica ed idrica. 
Dehor esterno e giardino, terrazza solarium, sala soggiorno, sala TV, bar, ascensore. Distanza dalla Marina di 
Varazze 1,5 km. 
 

     
 
HOTEL GARDEN PALACE*** (www.hotelgardenpalace.it) 
L’Hotel Garden Palace è situato nella splendida e caratteristica cittadina ligure di Varazze.  
Situato a pochi passi dal mare e dal centro storico, in zona residenziale e particolarmente silenziosa, il complesso 
dell’Hotel Garden Palace, composto da due strutture, è immerso nel verde di un ampio giardino. 

http://www.hotelpalacevarazze.it/
mailbox://C:/Documents%20and%20Settings/roberto/Dati%20applicazioni/Thunderbird/Profiles/rfplcp8o.default/Mail/Local%20Folders/Import%20Outlook%20Expressf7a9b3ef.sbd/FACS%20SIMILI.sbd/Fac-simili%20gruppi?number=2487429
mailto:info@hotelpalacevarazze.it
http://www.hotelpalacevarazze.it/
mailbox://C:/Documents%20and%20Settings/roberto/Dati%20applicazioni/Thunderbird/Profiles/rfplcp8o.default/Mail/Local%20Folders/Import%20Outlook%20Expressf7a9b3ef.sbd/FACS%20SIMILI.sbd/Fac-simili%20gruppi?number=2487429


Dispone di una bellissima terrazza con vista sul Golfo di Varazze, particolarmente adatta ad ospitare banchetti e 
cerimonie, ma anche come spazio per i giochi dei bambini. 
 

   
 
DEPENDANCE HOTEL GARDEN PALACE***  (http://www.hotelgardenpalace.it/ita/hotel-dependance-
varazze.asp) 
La Dependance si trova di fronte alla struttura principale, a 20 mt di distanza ed è formata di sole camere, senza 
sale comuni, senza ascensore e senza servizio portineria. Le camere sono state ristrutturate ad aprile 2011. 
L'Hotel si trova a 200 metri dal mare e dal centro. 
 

   

  Inoltre per i genitori e gli accompagnatori, sconto del 20% sulle tariffe di listino riportate di seguito: 
bed & breakfast Euro 52,50 a persona al giorno  
mezza pensione Euro 68,00 a persona al giorno 
Supplemento terzo e quarto letto in bed & breakfast Euro 30,00 a notte 
Sconto sulla mezza pensione e per la pensione completa per terzo e quarto letto 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel **** 

Hotel Cristallo**** (http://www.cristallohotel.it/) 
Via F. Cilea, 4 - 17019 Varazze (SV) 
Tel. +39 019 97264 Fax. +39 019 9355757 

 
PERIODO: dal 17/04/2015 al 19/04/2015 (2 NOTTI) 
SISTEMAZIONE: base camere triple, quadruple e doppie 

TRATTAMENTO E PREZZO: 
*PERNOTTAMENTO E COLAZIONE:  

Camera Singola:    Lato monti, circa 14mq, alcune con terrazzo   euro 50 a camera e a notte 

 Camera doppia Standard:   Lato monti, circa 15mq, terrazzo    euro 80 a camera e a notte,           

 Camera doppia Comfort:     Lato mare, circa 18mq, vasca idro, terrazzo   euro 92 a camera e a notte 

 Camera doppia Superior:    Lato mare, circa 23mq, vasca idro, terrazzo   euro 100 a camera e a notte 

 Camera Tripla:                        Lato monti o mare, circa 23mq, euro 110 a camera e a notte 

 Camera Quadrupla:               Lato monti o mare, circa 23mq, euro 132 a camera e a notte 
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