
 

 

CONVENZIONI 

Regata “151 Miglia 2017” 

1-3 Giugno 2017 
 

 

Multiproprietà  Residence “I Boboli” 

Via del Castello – Loc. Punta Ala 58043 Punta Ala  GR 

tel. +39.0564.929111       fax +39.0564.923073     e-mail   iboboli@tiscali.it 

 

   Posti     1 notte     2 notti      notte in più (per appartamento)                          

  

monolocale      2   €  125,00 € 160,00  € 35,00 

bilocale      4    €  180,00 € 225,00             € 46,00   

trilo       6   €  240,00 € 300,00 € 65,00     

 

comprensivi di consumi, biancheria letto/bagno e pulizia finale dell'appartamento. Se viene  utilizzato l'angolo 

cottura è previsto un costo aggiuntivo di 30€ per la sua pulizia. 

 

Golf Hotel * * * * 

Via del Gualdo 2    58043 Punta Ala (Gr) 

tel. +39.0564.9401     fax +39.0564.940500   email info@golfhotelpuntaala.it     www.golfhotelpuntaala.it 

 

Pernottamento con piccola colazione 

Camera doppia classic           € 150,00 al giorno 

Camera doppia uso singola       € 115,00 al giorno 

 

Gallia Palace Hotel * * * * 

Via delle Sughere  58043 Punta Ala  Gr 

tel. +39 0564 922022  fax +39.0564.920229 email  info@galliapalace.it   www.galliapalace.it 

 

Pernottamento con colazione 

Camera matrimoniale    € 130,00 al giorno 

Camera matrimoniale ad uso singola   € 100,00 al giorno 

 

Hotel Cala del Porto * * * * L 

Via del Pozzo   58043 Punta Ala  Gr 

tel. +39 0564 922455  fax +39.0564.920716 email  cala.puntaala@baglionihotels.com    

www.baglionihotels.com/it/category/punta-ala-it/cala-del-porto/ 

 

Tariffe preferenziali su richiesta riservate agli ospiti Yacht Club Punta Ala 

scrivere a: reservations.calapuntaala@baglionihotels.com specificando l’evento velico 

 

ARLI  Hotel * * * * 

Via del Pozzino 2 58043 Punta Ala  Gr 

tel. +39 0564 923184  mobile +39 392.6852530  email  Arli.hideaway@gmail.com  www.arlihotelpuntaala.com 

 

Pernottamento con colazione 

Camera matrimoniale    € 190,00 al giorno 

Camera matrimoniale ad uso singola   € 190,00 al giorno 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel La Bussola  * * * * 

 Via della Dogana, 58043 Punta Ala (GR) 

tel +39.0564.922765  fax +39.0564.924203 email info@labussolapuntaala.it  www.labussolapuntaala.it 

 

Pernottamento con colazione  

Camera matrimoniale       € 260,00 al giorno 

Camera doppia uso singola                  € 220,00 al giorno 

Camera singola                   € 170,00 al giorno   

 

Residence Lo Scoglietto 50 S.p.A. 

 Via Breve, 1  58043 Punta Ala  Gr 

tel. +39.0564.926511   fax +39.0564.920297   email info@scoglietto50.com   www.scoglietto50.com 

 

appartamento bilocale   100,00 € al giorno  

 

comprensivi di consumi, biancheria letto/bagno e pulizia finale. 

 


