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18° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

Abano Terme/Montegrotto Terme (PD), 27/29 marzo 2015 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

PREZZI A PERSONA, AL GIORNO (IVA INCLUSA) 

CATEGORIA HOTEL TIPOLOGIA PREZZO IN ½ PENSIONE 

2 stelle 

Singola €. 47,00 

Doppia €. 39,00 

Tripla €. 32,00 

3 stelle 

Singola €. 54,00 

Doppia €. 45,00 

Tripla €. 38,00 

4 stelle 

Singola €. 65,00 

Doppia €. 52,00 

Tripla €. 47,00 

5 stelle 

Singola €. 70,00 

Doppia €. 59,00 

Tripla €. 53,00 

 

Sistemazione 
Prezzo 
a notte 

N° di persone 
N° 

di notti 
TOTALE 

Singola    € 

Doppia    € 

Tripla    € 

   TOTALE € 

 
 
Dai prezzi sopraindicati sono da ritenersi inclusi: 

- acqua ai pasti 
- ingresso alle piscine termali interne ad ogni hotel 

 
Dai prezzi sopraindicati sono da ritenersi esclusi: 

- Imposta di soggiorno: 
 L’imposta si applica per le prime 7 notti di ciascun soggiorno e la misura dell’imposta per le strutture ricettive è 
di: 
 • € 1,50* per persona per notte in hotel 2-3 stelle; 
 • € 2,00* per persona per notte in hotel 4-5-5L stelle. 
 * salvo variazioni da parte delle amministrazioni comunali per l’anno 2015 

Sono previste le seguenti esenzioni: 

• gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni del territorio; 

• i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età; 

• gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di 

almeno venti partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti; 

• gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile in occasione di eventi e manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze o calamità; 

• gli appartenenti delle forze di Polizia Statale e Locale, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio; 

• le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa 

italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. 
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