
Convenzioni per Regate

Multiproprietà  Residence “I Boboli”
Via del Castello – Loc. Punta Ala

58040 Punta Ala  GR
Tel. +39.0564.929111
Fax +39.0564.923073

iboboli@tiscali.it

Periodo 1 Gennaio- 27 Maggio 2016 :
Prezzi per appartamento (1 notte) 
monolocale (2/3 pers.) €  60,00
bilocale (4/5 pers.) € 120,00
trilo (6/7 pers.) € 180,00
quadri (8 pers.) € 240,00

Prezzi per appartamento (2 notti) 
monolocale (2/3 pers.) € 120,00
bilocale (4/5 pers.) € 220,00
trilo (6/7 pers.) € 280,00
quadri (8 pers.) € 350,00

Convenzione Regata Nazionale 555FIV
Periodo: 16 e 17 Aprile 2015
Prezzi per appartamento (1 notte) 
monolocale (2/3 pers.) €  60,00
bilocale (4/5 pers.) € 120,00
trilo (6/7 pers.) € 180,00
quadri (8 pers.) € 240,00
Prezzi per appartamento (2 notti) 
monolocale (2/3 pers.) € 100,00
bilocale (4/5 pers.) € 150,00
trilo (6/7 pers.) € 210,00
quadri (8 pers.) € 270,00

Periodo 28 Maggio – 12 Giugno
Prezzi per appartamento a settimana
monolocale (2/3 pers.) € 375,00
bilocale (4/5 pers.) € 460,00
trilo (6/7 pers.) € 705,00
quadri (8 pers.) € 790,00



Periodo 12 Giugno – 26 Giugno
Prezzi per appartamento a settimana
monolocale (2/3 pers.) € 545,00
bilocale (4/5 pers.) € 625,00
trilo (6/7 pers.) € 825,00
quadri (8 pers.) € 910,00

Residence Lo Scoglietto 50 S.p.A.
Via Breve, 1

58043 Punta Ala  Gr
Tel. +39.0564.926511

Fax +39.0564.
info@scoglietto50.com
www.scoglietto50.com

Per tutte le Regate :
100,00 € a notte ad appartamento bilocale comprensivi di consumi, biancheria letto/bagno e pulizia 
finale.

Residence Renaione Srl
Via della Tartana, 1
58040 Punta Ala  GR

Tel. +39.0564.924811  328.0433725
Fax +39.0564.924840
www.ilrenaione.com

Periodo Giugno e Settembre :

Tariffa giornaliera appartamento con un minimo di 3 notti BILOCALE (4 persone) Euro 135,00
Tariffa giornaliera appartamento con un minimo di 3 notti TRILOCALE (6 persone) Euro 175,00
Tariffe comprensive delle pulizie finali e della biancheria. La colazione è ESCLUSA



Golf Hotel ****
Via del Gualdo, 2

58043 Punta Ala (Gr)
Tel. +39.0564.9401

Fax +39.0564.940500
www.golfhotelpuntaala.it
info@golfhotelpuntaala.it

Maggio:
130,00 camera doppia Classic e 95,00 doppia uso singola al giorno a camera e colazione

Giugno: (fino al 17/6/16)
150,00 camera doppia Classic e 115,00 doppia uso singola al giorno a camera e colazione

Giugno: (dal al 18/6/16 al 30/06/16)
195,00 camera doppia Classic e 145,00 doppia uso singola al giorno a camera e colazione

Settembre:
130,00  camera doppia Classic e 95,00 doppia uso singola al giorno a camera e colazione

Gallia Palace Hotel ****
Via delle Sughere

58043 Punta Ala  (Gr)
Tel. +39.0564.922022
Fax +39.0564.920229
www.galliapalace.it
info@galliapalace.it

Maggio:
Pernottamento con piccola colazione
Camera doppia € 130,00 al giorno
Camera singola € 100,00  al giorno

Giugno:
Pernottamento con piccola colazione
Camera doppia € 240,00  al giorno
Camera singola € 200,00  al giorno



Hotel Cala del Porto *****L
Via del Pozzo

58043 Punta Ala  (Gr)
Tel. +39.0564.922455
Fax +39.0564.920716

www.baglionihotels.com/it/category/firenze-e-toscana/cala-del-
porto/cala.puntaala@baglionihotels.com

Tariffe preferenziali su richiesta riservate agli ospiti Yacht Club Punta Ala

ARLI Hotel * * * *
Hideaway Punta Ala

Via del Pozzino 2
58043 Punta Ala  Gr

Tel. +39 0564 923184
mobile +39 392.6852530

www.arlihotelpuntaala.com
arli.hideaway@gmail.com

Aprile – Maggio
Pernottamento con colazione
Camera matrimoniale € 120,00  al giorno
Camera matrimoniale ad uso singola € 120,00  al giorno

Giugno
Pernottamento con colazione
Camera matrimoniale € 190,00  al giorno
Camera matrimoniale ad uso singola € 190,00  al giorno

Luglio
Pernottamento con colazione
Camera matrimoniale € 210,00  al giorno
Camera matrimoniale ad uso singola € 210,00  al giorno

Agosto
Pernottamento con colazione
Camera matrimoniale € 290,00  al giorno
Camera matrimoniale ad uso singola € 290,00  al giorno

Settembre - Ottobre
Pernottamento con colazione
Camera matrimoniale € 120,00  al giorno
Camera matrimoniale ad uso singola € 120,00  al giorno



Albergo Punta Ala ***
Via del Pozzino, 5

58043 Punta Ala  Gr
Tel. +39.0564.922636
Fax +39.0564.922646

albergopuntaala@inwind.it

Aprile – Maggio e Settembre
Pernottamento e prima colazione 
Camera doppia €  90,00  al giorno
Doppia uso singola €  70,00  al giorno

Giugno 
Pernottamento e prima colazione 
Camera doppia €  98,00  al giorno
Doppia uso singola €  90,00  al giorno


