
31° Torneo di Natale 
 
Informazioni esclusive per la squadra (atleti, staff tecnico e accompagnatore)  
 

Þ Pranzo e cena convenzionati con: 
o Ristorante - pizzeria Icchè €12,00 a componente della squadra 
o Ristorante mensa Tuttigiorni Lunch&Food €10,00 a componente della squadra 
o Per gli atleti ospiti negli alberghi la cena del martedi 28 avverrà presso il Ristorante 

Sottacqua il cui costo è di € 12,00 a persona per i componenti della squadra (per i 
genitori/famigliari il prezzo è da definire) 

Þ Ospitalità alberghi convenzionati: 
o Il Viandante: prezzi a notte delle camere da 5 e 4 letti a partire da € 23 a € 27 a persona 

compreso la colazione 
o Michelangelo: prezzi a notte delle camere da 5 e 4 letti a partire da € 22 a € 25 a persona 

compreso la colazione 
In caso di esaurimento delle suddette strutture ne verranno indicate altre. 
Tutte le strutture sono raggiungibili dalle strutture sportive a cinque minuti di auto 

 
La prenotazione del Team della società ospitata comprenderà: 

- pranzi e le cene per i giorni 27 e 28 dicembre del Torneo 
- pernotto nei giorni 27 e 28 dicembre e la colazione nei giorni 27, 28 e 29 dicembre presso le 

strutture indicate 
- ogni squadra avrà diritto ad una gratuità per un solo istruttore per pernotti, pranzi e cene 

Il pagamento delle suddette prenotazioni verrà effettuato dalla società ospitata al Terranuova Basket al 
momento dell’arrivo a Terranuova prima dell’inizio del Torneo di Natale, secondo i termini e le modalità 
che verranno comunicati in seguito. 
 
 
Termini per la prenotazione: 

Þ entro il 28 novembre adesione al Torneo della Squadra della società ospite inviando la “Scheda di 
Iscrizione” al Torneo compilata e firmata 

Þ entro il 5 dicembre comunicazione dei componenti della squadra  
Þ entro il 12 dicembre comunicazione della “lista dei genitori/familiari” al seguito della squadra 

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate alla casella mail info@terranuovabasket.it 
 
NB: oltre questi termini non siamo in grado di garantire la partecipazione al Torneo e la relativa ospitalità 
 
 
 
Informazioni per i genitori/familiari al seguito del team 

Þ Ospitalità alberghi convenzionati (tutti i prezzi sono comprensivi della colazione): 
o Il Viandante prezzi per camera in economy (in confort maggiorato di €10,00) 

§ Singola:  € 55 Doppia: € 70 Tripla:  € 85   
o Michelangelo: 

§ Singola € 50 Doppia matrimoniale € 65 Tripla € 90 
 
 
Contatti: 
 

Þ Per alberghi e pasti: Leonardo Lucacci cell. 329 4148165 
Þ Per iscrizione squadre: Chiara Castrucci cell. 338 4606863 
Þ Terranuova Basket: Segreteria dalle ore 16,00 alle 19,00 dal lunedi al venerdi 055 9737522 – 

whatsapp 389 6548949 – e-mail info@terranuovabasket.it  


