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CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO FEMMINILE 24 GIUGNO 2018 
 

CONVENZIONE RIVOLI HOTEL 

 
E’ stato siglato accordo di convenzione per tutte le atlete e gli accompagnatori presso il RIVOLI HOTEL, 

situato a 3 Km dal Castello di Rivoli sede di partenza dei Campionati Italiani. 

 

I prezzi convenzionati SOLO per atlete ed accompagnatori ufficiali e già comprensivi di tassa soggiorno 

comunale sono suddivisi per camera doppia/matrimoniale/tripla, con trattamento B&B (prima colazione), ½ 

PENSIONE (cena del 23/06) e così composti: 

 

- Camera DOPPIA    � B&B € 68,00   � ½ PENSIONE € 102,00 

- Camera MATRIMONIALE   � B&B € 68,00   � ½ PENSIONE € 102,00 

- Camera TRIPLA    � B&B € 99,00   � ½ PENSIONE € 150,00 

- SUPLLEMENTO SINGOLA  � B&B € 57,00  � ½ PENSIONE € 75,00 

 

Per esigenze di servizio, la cena del 23/06 verrà effettuata su n°2 turni, il primo alle ore 20.00 ed il secondo 

alle ore 21.15 ed il menù previsto è il seguente: 

 

° Pasta pomodoro fresco e scaglie di grana 

° Medaglione di Fassone con patate al forno o insalata mista 

° Macedonia 

° Acqua 

 

Per qualsiasi esigenza particolare relativa alla cena del 23/06 o alla prima colazione del 24/06 è necessario 

farne esplicita richiesta. 

 

Le biciclette potranno essere custodite in una sala meeting chiusa a chiave e la struttura è provvista di ampio 

parcheggio per i mezzi al seguito. 

 

LA PRENOTAZIONE DELL’HOTEL VIENE GESTITA DALLA ROSTESE RODMAN, COSI’ COME IL 

PAGAMENTO DELLA QUAOTA RELATIVA AL SOGGIORNO.  

QUALSIASI SPESA EXTRA DOVRA’ ESSERE PAGATA DIRETTAMENTE ALL’HOTEL. 

 

Per esigenze organizzative abbiamo bisogno di ricevere le prenotazioni al seguente indirizzo mail 

presidenza@ciclisticarostese.com indicando: 

- Nome Squadra 

- Numero di persone 

- Tipologia di Camera e nominativo atlete/accompagnatori suddivise per Camera 

- Numero turno della eventuale cena 

 

Chiediamo inoltre di ricevere il pagamento del 30% in acconto al seguente iban intestato a ASD CICLISTICA 

ROSTESE � IT 80 R 06085 30870 000000024928 

Il pagamento del saldo in contanti o con assegno bancario (NO BANCOMAT e CARTE DI CREDITO)  dovrà 

essere pagato direttamente alla segreteria il giorno 23 giugno 2018. 

 

Eventuali accompagnatori NON ufficiali (parenti, amici, etc…) potranno contattare direttamente la struttura 

 

 
Corso Primo Levi, 150 

10098 Rivoli (TO) 

Tel. 011/9566586 - Fax 011/9531338 

www.rivolihotel.it 
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