
 

 

 

 DOVE DORMIRE  

Nome Indirizzo Contatti Promozione Riservata agli Atleti 

Antico casale Bergamini 

Via Stazione Vecchia, 764 
37015 – Gargagnago di 
Sant'Ambrogio di V.lla 
 

 
info@anticocasalebergami
ni.com 
 
 

Sconto del 10%  

B&B al cristo  
via case Sparse Cristo 2,3 
37015 - Sant' Ambrogio di 
V.lla  

bebalcristo@gmail.com 

- 90,00€ per camera 
doppia/matrimoniale 

- 110,00€ per camera tripla 
(un letto matrimoniale e 
uno singolo) 

- 130€ per camera 
quadrupla (un letto 
matrimoniale e due 
singoli) 

È sempre compresa anche la 
prima colazione e, tempo 
meteorologico permettendo, 
l’uso della piscina della 
struttura 

Hotel Valpolicella International 
Via L. Beethoven, 3 
37029 - San Pietro in 

Cariano 

info@hotelvalpolicella.net 
 

 Sconto del 10%  

Hotel Florivana (Elisabetta 
Mazzi - penta srl)  

Via Semonte 7, 37029 San 
Pietro in Cariano  

hotelflorivana@yahoo.it 
  

 Sconto del 5% 



 

 

Byblos art hotel  
Via Cedrare, 78, 37029 
Verona VR 

 

mkt@byblosarthotel.com 
  

- Camera Superior (20mq) 
singola occupazione 
198,00€, doppia 
occupazione 229,00€ 

- Camera Deluxe (25mq) 
singola occupazione 
210,00€, doppia 
occupazione 240,00€ 

Le tariffe si intendono a camera a 
notte e comprensive di prima 
colazione, Wi-fi ed Iva. 
Tassa di soggiorno 5,00€ a 
persona a notte non inclusa. 
È compreso l’accesso alla zona 
relax del Centro benessere 
ESPACE per 1 ora in esclusiva, 
previa prenotazione e 
disponibilità.  
È inoltre presente un servizio 
navetta da/per il centro di Verona 
dalle 10.00 alle 19.30. 
 

Villa Moron Hotel  Via Moron 28 Negrar  
 info@villamoron.it 
 

 Sconto del 10% 
La colazione è inclusa nel prezzo. 

Le Bignele - Aldrighetti (Luigi, 
Angelo e Nicola) 

Via Biniele, 4 37020 – 
Valgatara di Marano di V.lla 

info@lebignele.it 
 
 

- Camera matrimoniale/2 
letti singoli 80,00€ 

- Camera singola spaziosa 
46,00€ 

- Camera singola spaziosa 
con aggiunta letto 60,00€ 

- Camera singola smart 
41,00€ 

Le tariffe comprendono 
pernottamento, imposta di 
soggiorno, colazione, set 
cortesia, biancheria, pulizia e 
sanificazione giornaliera, 
phon, wi-fi e parcheggio. 



 

 

    

Villa Quaranta  
via Ospedaletto 57, 
Pescantina 
 

info@villaquaranta.com 
 

Soggiorno notte 01/05 
- Camera 

doppia/matrimoniale 
standard 130,00€ a notte 

- Camera 
doppia/matrimoniale 
deluxe 145,00€ a notte 

- Camera doppia/ 
matrimoniale standard uso 
singola 108,00€ a notte 

- Camera 
doppia/matrimoniale 
deluxe uso singola 
115,00€ a notte 

Soggiorno notte 02/05 
- Camera 

doppia/matrimoniale 
standard 120,00€ a notte 

- Camera 
doppia/matrimoniale 
deluxe 135,00€ a notte 

- Camera 
doppia/matrimoniale 
standard uso singola 
100,00€ a notte 

- Camera 
doppia/matrimoniale 
deluxe uso singola 
105,00€ a notte 

Sono inclusi nel prezzo della 
camera la prima colazione a buffet 
e ingresso gratuito alle piscine 
termali interne e alla zona fitness. 
Parcheggio, garage e wi-fi 
gratuiti. 
La tassa di soggiorno di 2,00€ al 
giorno non è compresa.  

 



 

 

 

DOVE MANGIARE  

Nome Indirizzo Contatti Promozione riservata agli atleti 

Corte Borghetti (Barbara 
Borghetti) 

Via Praele 19, Loc. Prognol 
– 37020 Marano di 
Valpolicella 

info@corteborghetti.com 

Al prezzo di 25€ a persona: 
Degustazione dei nostri vini 
accompagnata da formaggi con 
mostarde e miele, salumi tipici 
della Valpolicella, verdure 
grigliate, riso con verdure, 
bruschette con olio sempre 
prodotto da noi (light lunch e un 
dolcetto casereccio per 
concludere.  
 

 


