
 

CONVENZIONI 

Regata “Nazionale J70” 
29 Settembre – 3 Ottobre 2021 

 

Multiproprietà  Residence “I Boboli” 

Via del Castello – Loc. Punta Ala58043 Punta Ala  GR 

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

  Posti  5notti  notte in più 

monolocale      2  €320,00  € 40,00 

bilocale  4  €  435,00 € 55,00  

trilo  6  €  560,00 € 65,00 

 

comprensivi di consumi, biancheria letto/bagno e pulizia finaledell'appartamento.Seviene  utilizzato l'angolo 

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

 

Golf Hotel **** 

Via del Gualdo, 258043 Punta Ala (Gr) 

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

 

Pernottamento con prima  colazione 

Camera doppia BB  (EASY ROOM)   a partire da € 195,00 a notte per camera doppia 

Camera doppia HB  (EASY ROOM)  a partire da € 240,00 a notte per camera doppia 

 

Camera doppia B&B  (SUITE)     a partire da € 235,00 a notte per camera doppia 

Camera doppia HB    (SUITE)     a partire da € 280,00 a notte per camera doppia 

 

ARLI  Hotel * * * * 

Via del Pozzino 258043 Punta Ala  Gr 

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

 

Pernottamento con colazione (SOLO MAGGIORI DI 18 ANNI) 
Camera matrimoniale    € 120,00 al giorno 

Camera matrimoniale ad uso singola   €  80,00 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.comwww.scoglietto50.com 

 

appartamento bilocale da 4 persone  € 500,00 (4 notti) dal 28 al 3 ottobre 
       

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

Lavatrice ad uso comune. 

 

Residence Il Renaione  

Via della Tartana, 1 – 58043 Punta Ala  GR 

tel. +39.0564.922060Mob. +39 338 7203062 email info@residencerenaione.itwww.residencerenaione.it 

 

appartamento bilocale da 4 persone  €  570,00  per 4 notti  (29/09 – 03/10) 

appartamento trilocale da 6 persone  €  930,00  per 4 notti  (29/09 – 03/10) 

Solo pernottamento. Comprensivi di consumi, biancheria letto/bagno e pulizia finale con sanificazione. 

Lavatrice ad uso comune. 

 



 

 

 

Gallia Palace Hotel **** 

Via delle Sughere, 58043 Punta Ala  (Gr) 

tel. +39.0564.922022 fax +39.0564.920229email info@galliapalace.it www.galliapalace.it 

 

Camera doppia con piccola colazione € 150,00 a camera 

Camera singola con piccola colazione € 110,00 a camera 

 

 

Ristorante Yacht Club Punta Ala 
Località il Porto, 58043 Punta Ala (GR) 

tel- +39.0564.923235 

 

Cestini    € 10 

Pranzo   € 20 

Cena   € 25 

 

Possibilità di pranzo e cena alla carta o menù concordati con prenotazione  

 

 

 


