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Campionato Italiano FJ 2021
Convenzioni

Prenotare chiamando direttamente.
Credenziali: concorrente Campionato Italiano FJ al VCTR

VELA CLUB TREVIGNANO ROMANO ASD
Sede Nautica Via Mincio,29

00069 Trevignano Romano - Lago di Bracciano

HOTEL RESIDENCE IL CASALE
dist. 600 mt direz. Anguillara
Via dell'Acquarella 11 - Trevignano Romano (RM) - Cap 00069
+39 069985003 - +39 069985151 +39 3388621753
http://www.hotelilcasale.com
#10 unità disponibili:
Singola € 65.00
doppia € 85.00
trip. € 115.00

Residence a Prezzi Convenzionati

Camping
CAMPING SMERALDO - Camping e bungalow - sconto 10% su listino sottostante 
dist. 700 mt direz. Anguillara 
Via dell’Acquarella, 13 (Lungo lago di Polline) - 00069 Trevignano Romano (Rm)
Periodo dal 22/8 al 29/8
Telefono.: +39 06 9985298 - Cellulare: +39 393 9655711
E-Mail campeggiosmeraldo@gmail.com • https://www.campingsmeraldo.com/

Mobil home per 2 persone - a notte 100€ + pulizie �nali 25€
€ 10,00 in più a persona �no a 4 persone max
    Mobil home: così composta 2 camere da letto una matrimoniale ed una con due letti singoli ,2 bagni
    uno con doccia e lavabo ed uno con water, un angolo cottura ed un piccolo salottino, veranda
    attrezzata e barbecue.

Roulotte per 2 persone (max 6 come sopra) “ 60€ + pulizie �nali 25€
    Roulotte: all’interno della roulotte due letti matrimoniali, una veranda con angolo cottur e divano letto , 
    un gazebo attrezzato ed un barbecue, bagni e docce dei servizi comuni. All’interno della Mobil Home, 
    della Roulotte, non sono previste lenzuola e asciugamani.

Piazzola “ 13€ - Persona “ 8,50€ + 0,50 tassa di soggiorno - Auto al gg. 5€
    Il prezzo comprende: Ingresso alla spiaggia, ingresso alla piscina (obbligatoria la cu�a), ingresso
    all’area giochi, Biliardino, Ping pong, Parcheggio, Area Fitness, Campo da Pallavolo, Campo da
    Calcio, Area cani, servizi comuni e wi-� gratis nell’aree comuni, animazione sportiva e serale.


