II TAPPA OPTISUD
9 e 10 APRILE 2022

CONVENZIONI
con il patrocinio di

II TAPPA TROFEO OPTISUD 2022
Gentile cliente,
siamo lieti di comunicarLe che per tutti i partecipanti alle regate OPTIMIST del 9-10 aprile 2022,
sono attive le seguenti agevolazioni per il soggiorno:

ARGONAUTI - Sea Life Experience
Lido di Macchia - 75020 Marina di Pisticci (MT)
www.greenblu.it
Telefono
+39 080 222 9999
booking@greenblu.it
Tariffe:
• Bilocale senza utilizzo angolo cottura:
• Bilocale con utilizzo angolo cottura:
• Trilocale senza utilizzo angolo cottura:
• Trilocale con utilizzo angolo cottura:

€ 100 per notte
€ 120 per notte
€ 120 per notte
€ 140 per notte

Prezzi riferiti per massima occupazione appartamento: 2 letti + 1 divano letto per i bilocali e 4 letti
+ 1 divano letto per i trilocali.
Le tariffe indicate includono:
• Parcheggio auto

HOTEL SAN VINCENZO
Via Catone, 218 - 75025 Policoro (MT)
www.hotelsanvincenzoresort.com
Telefono
+39 0835 910195
info@hotelsanvincenzoresort.com
Tariffe:
• Camera DUS – doppia o uso singola: € 80 per notte
• Camera tripla:
€ 100 per notte
• Camera quadrupla:
€ 140 per notte
• Camera Family - 6 posti letto
€ 160 per notte
Le tariffe indicate includono:
• Prima colazione
• Parcheggio auto
• Accesso area Fitness
• Connessione internet WiFi
• Condizionamento in tutti gli ambienti

HOTEL HERACLEA
Via Lido - 75025 Policoro (MT)
www.hotelheraclea.com
Telefono
+39 0835 910144
info@hotelheraclea.com
Tariffe:
• Camera doppia/matrimoniale:
• Camera DUS – doppia o uso singola:
• Riduzione 3^ - 4^ letto, 20%
• Bambini fascia 0/4 anni – in gratuità
• Bambini fascia 4/12 anni, riduzione 50%
• Servizio ristorante – pranzo/cena

€ 40 per notte per persona
€ 60 per notte

€20 per pasto

Le tariffe indicate includono:
• Prima colazione, dolce + salato a buffet
• Bevande ai pasti (acque minerali + ¼ di vino)
• Utilizzo gratuito della palestra Technogym
• Connessione internet WiFi in tutti gli ambienti
• Condizionamento in tutti gli ambienti
• Sconto 10% sui percorsi benessere e altri trattamenti SPA
• Parcheggio auto

POLICORO VILLAGE
Via Aristarco, 1 - Policoro (MT)
www.policorovillage.net
Telefono
+39 0835 910168
Mobile
+39 347 6876394
policoro.village@libero.it
Tariffe:
• Camera doppia/matrimoniale:
• Camera tripla:
• Camera quadrupla:
Le tariffe indicate includono colazione.

€ 50,00 per notte
€ 70,00 per notte
€ 90,00 per notte

II TAPPA TROFEO OPTISUD 2022

Gentile cliente,
siamo lieti di comunicarLe che per tutti i partecipanti alle regate OPTIMIST del 9-10 aprile 2022,
presso il Porto degli Argonauti, la società Ocean Med Sailing ha riservato per tutti la seguente
agevolazione:

Possibilità di seguire le regate veliche direttamente in mare, su splendidi charter a vela muniti di
skipper professionale.
Tariffa:
• Cabinato a vela:

€15 per persona – minimo 6 persone/imbarcazione

Info e prenotazioni:

OceanMed Sailing
Porto degli Argonauti
Lido di Macchia - 75020 Marina di Pisticci (MT)
www.oceanmedsailing.com
Telefono
+39 345 1615954
info@oceanmedsailing.com

II TAPPA TROFEO OPTISUD 2022

Gentile cliente,
siamo lieti di comunicarLe che per tutti i partecipanti alle regate OPTIMIST del 9-10 aprile 2022,
presso il Porto degli Argonauti, il bar CAFFE’ DEL PORTO ha riservato le seguenti agevolazioni:

Colazione del regatante:

€ 3,00 (cornetto, caffè o cappuccino, premuta di arancia)

Colazione a sacco:

€ 6,00
-

n° 2 panini al prosciutto

-

n° 1 bottiglia da 0,50 lt di acqua naturale

-

n° 1 macedonia di frutta

Disponibile previa prenotazione:

CAFFE’ DEL PORTO
Porto degli Argonauti
Lido di Macchia - 75020 Marina di Pisticci (MT)
Telefono
+39 338 9662756

II TAPPA TROFEO OPTISUD 2022

Gentile cliente,
siamo lieti di comunicarLe che per tutti i partecipanti alle regate OPTIMIST del 9-10 aprile 2022,
presso il Porto degli Argonauti, il ristorante C’E’ DI BUONO ha riservato le seguenti agevolazioni:

Pranzo del regatante
Pranzo

€ 18,00 (antipasto, primo, frutta oppure dolce, acqua e vino della casa)
€ 25,00 (antipasto, primo, secondo, frutta, dolce, acqua e vino della casa)

Cena del regatante
Cena

€ 18,00 (antipasto, primo, frutta oppure dolce, acqua e vino della casa)
€ 25,00 (antipasto, primo, secondo, frutta, dolce, acqua e vino della casa)

Info e prenotazioni:

C’E’ DI BUONO
Porto degli Argonauti
Lido di Macchia - 75020 Marina di Pisticci (MT)
Telefono
+39 347 5232942
turturo.salvatore@alice.it

