
 
B&B la casa di Alba.

Offerta  per gli ospiti che parteciperanno alla gara IX Pentathlon  di Lancio del Formaggio  
 
Quello che noi forniamo sono appartamentini da 4 persone che possono essere occupati da 1 a 4 persone

 
Singola  45,00 euro a persona
Doppia   30,00 euro a persona
Tripla      25,00 euro a persona
Quadrupla  20,00 euro a persona 
 
Via Don Minzoni, 2, 66016 Guardiagrele CH 

Telefono: 345 307 7035  info@lacasadialba.it  

 

“Agriturismo Colle Tripio" 

 
Offerta  per gli ospiti che parteciperanno alla gara IX Pentathlon  di Lancio del Formaggio: 
 

Camera doppia letto singolo (2 persone )  € 20,00 a persona 
Camera matrimoniale uso singolo € 35,00 
Camera Matrimoniale (2 persone) € 40,00 a coppia 
Camera quadrupla (4 persone) € 17,00 a persona 
Cena o pranzo  € 15,00 a persona (Antipasto, Primo Secondo bevande incluse) 
Contrada Colle Tripio 
Guardiagrele  
tel. 0871440758 -3488838793-3409712039 
dista circa 10 km dal percorso di gara 
 

 

“B&B La Casa Del Nonno” 

Offerta  per gli ospiti che parteciperanno alla gara IX Pentathlon  di Lancio del Formaggio 
 
Abbiamo quattro camere, ognuna con il bagno privato all'interno, TV, mini-frigo, aria 
condizionata/riscaldamento e molti altri servizi. 
Abbiamo quattro doppie, di cui, una camera può diventare tripla o quadrupla (xiatituita da letto matrimoniale 
e un letto a castello) e un'altra camera può diventare tripla. 
Per un totale di undici posti letto. 
La camera singola   30,00 euro  
La camera doppia    50,00 euro 
La camera tripla      70,00 euro 
La camera quadrupla  80,00 euro 
I prezzi comprendono la prima colazione. 
Per qualsiasi  informazione   3280824108 
oppure se vuoi vedere le stanze ti puoi collegare al Sito Web www.casadelnonno.it 
Guardiagrele via Piano Fonti 
 dista circa 9 km dal percorso di gara 

 
“Hotel Altamira s.r.l”. 

 
Offerta  per gli ospiti che parteciperanno alla gara IX Pentathlon  di Lancio del Formaggio: 
 
Camera Singola con 1° colazione  € 40.00 
Camera Doppia  con 1° colazione  € 50.00 
Camera Tripla  con 1°   colazione  € 70.00 
Camera Quadrupla  con 1° colazione  € 90.00 
Possibilità di cenare con menù del giorno a € 15,00 (primo,secondo,contorno,acqua e caffè). 
C.da Ortonese n°18, 66036 Orsogna(Ch)  
Tel. 0871-86521 Fax 0871-867682 www.altamirahotel.it 

dista circa 10 km dal percorso di gara 
 

 
 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=la+casa+di+alba+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMvLKMsqT9bSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAXEl3L0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjsj8ix47fSAhWIPRQKHfApCbcQ6BMIiwEwFA
mailto:info@lacasadialba.it
http://www.casadelnonno.it/
http://www.altamirahotel.it/#_blank


 

ALBERGO RISTORANTE “BOCCA DI VALLE” 

 

Il costo è di 40,00 euro a persona con 1° colazione  

Via Bocca Di Valle 66  

Guardiagrele (ch) 

Tel. 0871808002  cell. 360 349672 www.hotelboccadivalle.com 
 
dista circa 1 km dal percorso di gara 

 

 

ALBERGO  RISTORANTE  “IL TIGLIO” 
 
Camera singola euro 30,00 compresa colazione 
Camera doppia euro 27,00 a persona compresa colazione 
 
Parco Della Rimembranza, 2, 66010 Rapino CH 
Telefono: 0871 84433 
 
dista circa 1 km dal percorso di gara 

http://www.hotelboccadivalle.com/
https://www.google.it/search?rlz=1C1KAFB_enIT571IT572&q=il+tiglio+rapino+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwiQspShvPnaAhUQPVAKHTITANsQ6BMIlgEwEQ

