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Torino, 6 Settembre 2022 

 

Alle A.S.D. 

AI Tecnici e Giudici 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

 

Prot. 520/2022 

 

OGGETTO: Sede aggiornamento Tecnici e Giudici – 8/9 Ottobre 2022 

 

Gentilissimi,  

 

in riferimento a quanto previsto nel Prot. 482/2022, di seguito riporto le informazioni utili per l’aggiornamento 

dell’8/9 ottobre p.v.: 

 

Sede: 

Le Dune Sicily Hotel 

Viale Kennedy nr. 10 - Catania  

tel. 095 8188110  

www.ledunesicilyhotel.it 

 

La sede individuata dista 2 km dall’aeroporto di Catania (circa 4 minuti in auto). 

 

Tariffe Hotel: 

CAMERA DOPPIA IN BB: € 80,00 per camera per notte 

CAMERA TRIPLA IN BB: € 100,00 per camera per notte 

CAMERA DUS IN BB: € 70,00 per camera per notte 

 

SUPPLEMENTO HB (pranzo o cena): € 25,00 per persona per notte, comprende: 

• Antipasto, primo, dolce o frutta, 1/2 minerale, 1/4 di vino locale 

• Primo, secondo con contorno, dolce o frutta, 1/2 minerale, 1/4 di vino locale 

• Antipasto, secondo con contorno, dolce o frutta, 1/2 minerale, 1/4 di vino locale 

 

SUPPLEMENTO PRANZO A SACCO: € 15,00 per persona per giorno, comprensivo di panino o pietanza fredda + frutta 

+ acqua minerale. 

 

In merito ai pasti verrà accordato un menu per tutti i partecipanti. 

Tassa di soggiorno esclusa: € 2,00 per persona per notte fino a 4 notti. 
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Modalità di prenotazione: 

Per la prenotazione è necessario scrivere una mail all’indirizzo: fitw@ledunesicilyhotel.it  e nell’oggetto 

scrivere “Aggiornamento FITw tecnici e giudici Sicilia FITw 2022”. E’ richiesto di specificare già in fase di prenotazione 

l’eventuale richiesta di mezza pensione o pranzo al sacco. 

 

L’Hotel fornirà la disponibilità e dopo vostra conferma invierà i dati per il pagamento che dovrà essere effettuato per 

l’intera somma indicata con relativo trattamento. Entro due giorni dalla ricezione del preventivo e dei dati bancari 

dovrete inviare loro copia della contabile. 

 

Per una corretta fatturazione, in fase di prenotazione, dovrete inoltre indicare: 

Nome, Cognome, residenza completa e codice fiscale. 

 

Per chi non volesse cenare in albergo sono presenti, a pochi metri dall’Hotel, diverse pizzerie e piccoli ristoranti oltre a 

due supermercati. 

 

Ulteriori informazioni: 

Il Comitato organizzatore ha individuato, nelle zone limitrofe alla sede dell’aggiornamento, anche le seguenti 

strutture: 

Fontanarossa Airport Home B&B 

Via San Giuseppe La Rena 60 Catania  

tel: 345 975 3158 

800 mt dalla struttura Le Dune 

 

Borgo Palombaio 

Via Forcile, 9, 95121 Catania CT  

Telefono: 348 319 2281 

a 2 Km dalla struttura Le Dune 

 

Sciara Biscari B&B 

Via dello Strettoio 4  

Telefono: 328 164 6469 

a 4,5 km dalla struttura Le Dune 

 

Bed & Breakfast Fontanarossa Airport 

Via San Giuseppe La Rena 92 Catania  

Telefono: 347 987 2974 

ad 1 Km dalla struttura Le Dune 

 

Si comunica infine che i consiglieri del Comitato regionale Sicilia hanno dato la loro disponibilità per i transfer da e per 

aeroporto per tutti coloro che arriveranno dalle zone fuori Sicilia. 

 

Rimanendo a disposizione, l'occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti.  

             

          Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


