
 

 

AGRITURISMO GALLERANI, LOCALITÀ ZANEGO (LERICI) 

http://www.agriturismogallerani.it 

info@agriturismogallerani.it 

Tel: +39 0187 964057 chiamare ore pasti. 

Minimo 2 notti, 50 euro a persona con prima colazione. Cena disponibili con prodotti locali a 20€ a persona.  

Telefonare o scrivere per gara Superenduromtb Lerici - 16 Giugno. 

 

 

HOTEL ROSA DEI VENTI***  

www.hotelrosadeiventi.it 

Tel: +39 0187 966010 

Soggiorno minimo 2 notti salvo controllo disponibilità: arrivo 11 giugno e partenza 13 giugno euro 105,00 a 

notte con colazione. Esclusa tassa di soggiorno da pagare in loco.  

Ristorante L’Anciua 

Menù euro 18,00 a persona per 2 portate 1/2 acqua ed 1/4 vino Menù euro 25,00 a persona per 3 portate 

1/2 acqua ed 1/4 vino 

 

 

EUROPA GRAND HOTEL*** 

info@europahotel.it 

marinabeghe@doriahotels.com 

Tel: +39 0187 967800 

Notte di Sabato 15 Giugno, presso l’Europa grand Hotel 

Camera vista giardino, doppia ad uso singolo/matrimoniale 

Tot € 279 

Camera vista mare e balcone, doppia ad uso singolo/matrimoniale 

Tot € 299 

Per coloro che volessero fare anche la notte di Venerdi 14 verrà applicato alla tariffa indicata uno sconto 

del 20% a notte. 

Nel totale è compresa: 

Colazione a buffet servita in terrazza dalle 6.00 alle 12.00 

Parcheggio per auto 

Wifi 

Navetta da/per il centro (su prenotazione direttamente in hotel) 

Locale al chiuso per biciclette 
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Lavaggio bici 

Lavaggio biancheria sportiva 

Non è invece compreso: 

Tassa di soggiorno (€ 1.50 a notte a persona) 

Consumazioni bar/frigobar 

Cancellazione/Pagamento: 

Carta di credito alla conferma 

Cancellazione senza penale entro 3gg data arrivo 

In caso di late cancellation / no show verrà addebitato l’importo della prima notte a titolo di penale 

Pagamento alla partenza 

 

 

HOTEL FIASCHERINO*** 

http://www.hotelfiascherino.it  

info@hotelfiascherino.it 

Tel: +39 0187 966032 / 942712 

Disponibilità solo per il 16 Giugno ed il costo che normalmente per la camera doppia 100,00€ per notte con 

prima colazione, parcheggio, uso dello stabilimento balneare,1 ora di campo da tennis e lo sconto del 10% 

sul ristorante. 

 

 

HOTEL IL GIGLIO **  

www.albergoilgiglio.com 

info@albergoilgiglio.com 

Tel: +39 0187 970805 

L'hotel Giglio si trova a San Terenzo che dista circa 1,5 km da Lerici, ad unirci c'è una bellissima passeggiata 

sul mare. 

A disposizione nel costo della camera il parcheggio auto e un salone al primo piano dove poter mettere le 

bici in sicurezza. 

Il costo della matrimoniale è di euro 110 euro a notte, la tripla euro 125 euro. 

Per quanto riguarda i pasti siamo convenzionati con alcuni ristoranti del paese che applicheranno uno 

sconto.  
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HOTEL SAN TERENZO ****  

www.hotelsanterenzo.it 

info@hotelsanterenzo.it 

Tel: +39 0187 972469  

L’Hotel San Terenzo si trova nel centro della zona a traffico limitato, ma è comodamente raggiungibili in 

auto. Dispone di tre posti auto per sosta breve sul lungomare e di un parcheggio privato scoperto, non 

custodito a circa 700mt. Le biciclette possono essere sistemate sul balcone coperto delle camere vista mare 

o in un magazzino presso lo stabilimento balneare Colombo, oltre che nel parcheggio in via XX Settembre. 

La colazione offre un ricco buffet con frutta di stagione, frutta secca, yogurt, cereali e torte fatte in casa, 

oppure rinforzata da una selezione di formaggi, salumi, uova sode. Il Ristorante Cristobal è aperto sia a 

pranzo che a cena, offrendo un ottimo menù a la carta, ma anche soluzioni più veloci e leggere adatte ad 

un pasto per atleti.  

Terrazza solarium al secondo piano, attrezzata con ombrelloni e lettini.  

Il servizio comprende anche l’accesso gratuito allo stabilimento balneare sottostante. 

Atleti e le loro famiglie 10% di sconto sulla tariffa di listino. 

 

 

ART HOTEL SHELLEY E DELLE PALME LERICI***  

http://www.hotelshelley.it 

info@hotelshelley.it 

Tel: +39 0187 968204/05 

Camera doppia vista mare € 140 a camera a notte colazione inclusa. 

Camera tripla vista mare € 180 a camera a notte colazione inclusa. 

Garage dell’hotel per il periodo già completo. 

 

 

HOTEL GHIRONI **** 

www.hotelghironi.it 

info@hotelghironi.it 

Tel: +39 0187 504141 

Camera Singola 69 B/B Euro 

Camera Matrimoniale/doppia 89 B/B Euro  

Camera tripla 119 B/B Euro  

Camera quadrupla 129 B/B Euro  
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Gli interessati potranno prenotare attraverso il sito o telefonicamente specificando la gara in oggetto. 

I prezzi si intendono a camera al giorno e sono comprensivi di prima colazione a buffet, tasse servizi, e 

parcheggio.     

L’hotel Ghironi è situato davanti al centro fieristico di La Spezia a 4 km dalla Stazione ed a 2 Km dal centro 

storico. 

Tutte le camere sono confortevoli dotate di Tv connessione Internet Wi-Fi, aria condizionata. 

Ricordiamo che non siamo dotati di ristorante ma su richiesta sarà nostra premura fornire un elenco di 

locali convenzionati. 

 

 

HOTEL ITALIA LERICI  

www.hotelitalialerici.it 

info@hotelitalialerici.it 

Tel: +39 0187 967272 

Tariffe Speciale Superenduro  

Matrimoniale / Doppia in B&B - € 100.00 a notte + tassa di soggiorno € 1.50 a persona, al giorno 

Tripla in B&B € 120.00 a notte + tassa di soggiorno € 1.50 a persona, al giorno 

Doppia uso singola in B&B € 60.00 a notte + tassa di soggiorno € 1.50 a persona, al giorno 

Gli atleti avranno la possibilità di tenere la bici in Hotel e la doccia gratuita se dovessero gareggiare nel 

giorno del check OUT. 

In struttura non abbiamo l'ascensore e il parcheggio si trova a 50 metri in salita dietro l'Hotel. 

 

 

RESIDENCE LERICI VERDEMARE 

Tel: +39 0187966920  

Mobile: +39 3488285978 

Appartamento piano terra composto da: una camera matrimoniale, una camera doppia con letti singoli, 

due locali igienici, una cucina, corte esterna privata attrezzata, un parcheggio. 

L’appartamento è adatto per n°4 persone. 

Il costo è di € 140,00 a notte. 

Appartamento al piano primo, composto da: camera matrimoniale, una cameretta singola, un locale 

igienico, soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura e un parcheggio. 

L’appartamento è adatto per n° 4/5 persone. 

Il costo è di € 140,00 a notte. 
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