
 
Centro Regionale Liguria 
Lungomare Matteotti 1 

17100- Savona 
libertasliguria@libero.it 

 
 
 

Campionato Nazionale Judo Libertas 14-15 ottobre 2017 
 
Elenco Hotel convenzionati: 
 
 
HOTEL RIVIERA *** 
Via Colla 55, 17015 CELLE LIGURE (SV) 
Tel. 019/990541/2 Fax 019/993411 
www.hotelrivieracelle.it info€hotelrivieracelle.it 
 
tariffa €43.00 a persona in camera doppia o multipla. Supplemento singola € 18.00 
Mezza pensione. Comprende pernottamento, prima colazione e cena  
 
 
HOTEL GARDEN PALACE *** (struttura principale dependance) 
Via Gaggino, 19 17019 Varazze (SV) 
Tel. 019/930260 
Fax 019932175 
www.hotelgardenpalce.it 
 
tariffa €43.00 a persona in camera doppia o multipla. Supplemento singola € 18.00 
Mezza pensione. Comprende pernottamento, prima colazione e cena 
               
 
HOTEL TIRRENO ** 
Via Genova 10, 17015 Celle Ligure (SV) 
Tel. 019/990057 Fax. 019/992855 
www.hoteltirreno.it hoteltirrenocelle€libero.it 
 
tariffa €43.00 a persona in camera doppia o multipla. Supplemento singola € 12.00 
Mezza pensione. Comprende pernottamento, prima colazione e cena  
 
 
HOTEL PUNTABELLA 
Via Genova 149 – 17019 Varazze (SV) 
Tel. 019/90894 
Fax. 019/921080 
www.hotelpuntabella.it info@hotelpuntabella.it 
 
 
tariffa €45.00 a persona in camera doppia o multipla. Supplemento singola € 10.00 
Mezza pensione. Comprende pernottamento, prima colazione e cena  
 
 



 
 
 
HOTEL ADRIANA *** Tel. 019/90027 
 
tariffa €45.00 a persona in camera doppia o tripla. Supplemento singola € 10.00 
Mezza pensione. Comprende pernottamento, prima colazione e cena  
 
 
 
I MATTONI ROSSI ** Tel. 019/990312 
 
tariffa €43.00 a persona in camera doppia o multipla. Supplemento singola € 18.00 
Mezza pensione. Comprende pernottamento, prima colazione e cena  
 
 
 
 
 
La prenotazione ed il  pagamento dovrà essere effettuato entro il 25 settembre p.v. su 
UNICREDIT Agenzia di Savona – iban: IT 23 O 02008 1060 000102209576 intestato a Centro 
Regionale Libertas Liguria – causale: Pernottamento n. persone per campionato nazionale 
Judo Libertas. 
 
Copia del bonifico, elenco partecipanti e Hotel prescelto dovrà essere inviato a mezzo mail 
a: libertasliguria@libero.it 
 
 
Si allega modulo iscrizione da restituire compilato con tutti i dati anagrafici e fotocopia 
documento identità dei partecipanti e, modulo avvenuto bonifico bancario. 
 
Per informazioni contattare: Presidente Centro Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno 
cell. 348/5440956 – mail robertopizzorno@libero.it  


