1° CAMPIONATO ITALIANO DI MODELLISMO STATICO
EMPOLI, 17-19 GIUGNO 2016

STRUTTURE IN CONVENZIONE
HOTEL DA VINCI
Viale P. Togliatti, 157, Località Sovigliana di Vinci (FI)
Tel. 0571 902 083 Tel. Ristorante 0571 902 235 Fax 0571 901305
e-mail info@hotelda-vinci.it website www.hotelda-vinci.it
- camera singola: 69,00 euro a notte
- camera doppia/matrimoniale: 99,00 euro a notte
- camera tripla: 119,00 euro a notte
con prima colazione a buffet inclusa + 2 euro a persona al giorno per la tassa di soggiorno
HOTEL IL SOLE
Piazza Don Minzoni 18, 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 73 779
website www.hotelilsole.eu
- camera matrimoniale standard: 69,00 euro a notte
- camera singola: 52,00 euro a notte
- camera matrimoniale superior: 79,00 euro a notte
con prima colazione a buffet inclusa
HOTEL GRANDUCATO
Piazza Unione Europea 33/34, 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571 913 979 Fax 0571 911 009
e-mail info@granducatohotel.it
- camera singola: 50,00 euro a notte
- camera DUS: 55,00 euro a notte
- camera doppia/matrimoniale: 65,00 euro a notte
- camera tripla: 75,00 euro a notte
- camera quadrupla: 85,00 euro a notte
inclusi la prima colazione a buffet e il parcheggio coperto
HALL
Via G. del Papa 76, 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 526 447, 393 922 3273

e-mail info@myhall.it
website: www.myhall.it
Le prenotazioni dovranno esser fatte telefonicamente o tramite il sito web www.myhall.it ,in
fase di prenotazione il cliente dovrà solo richiedere “Exclusive Package”
Opzione 1 - Due Notti
Check In 17.06.16
Check Out 19.06.16
- camera Classic “Hall” Doppia o Dus 198,00 euro (99,00/notte)
- camera Superior "Hall” Doppia o Dus 210,00 euro (105,00/notte)
- camera Double Deluxe “Hall” Doppia o Dus 260,00 euro (130,00/notte)
Opzione 2 - Tre Notti
Check In 17.06.16
Check Out 20.06.16
- camera Classic “Hall" Doppia o Dus 285,00 euro (95,00/notte )
- camera Superior “Hall" Doppia o Dus 300,00 euro (100,00/notte)
- camera Double Deluxe “Hall" Doppia o Dus 375,00 euro (125,00/notte)
inclusi la prima colazione e la connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti.
Rimane esclusa la tassa di soggiorno di € 1,00 al giorno per persona.
Cancellation Policy
Trattandosi di tariffe promozionali:
- Cancellazioni effettuate entro il 02.06.16 NON sono soggette a penale
- Cancellazioni effettuale dal 02.06 al 10.06 sono soggette al pagamento del 50% del
soggiorno prenotato
- Cancellazioni effettuate oltre il 10.06 sono soggette al pagamento del 100% del
soggiorno prenotato
Link per poter vedere le camere incluse nell’offerta:
https://www.blastnessbooking.com/reservation_hotel.htm?gg=17&mm=06&aa=2016&id_al
bergo=1
3475&lingua_int=ita&dc=3273&id_stile=10143&headvar=ok&notti_1=1&tot_camere=1&tot
_adulti=1&tot_bambini=0&sconto=

ALTRE STRUTTURE DI EMPOLI E DINTORNI, NON CONVENZIONATE
AGRITURISMO MARTIGNANA ALTA
Via del Torrino 7, Empoli (FI)
Tel. 338 384 4920
RESIDENCE I MASSINI
Località Pozzale, Via d'Ormicello 53, 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 589 631
DIMORA RINALDI
Via Maria Montessori 5, Empoli (FI)

Tel. 335 833 2195
B&B BRUNELLESCHI 39
Via Brunelleschi 39, Empoli (FI)
Tel. 349 445 7735 Enrico, 339 684 8865 Giulia
website www.brunelleschi39.it/
VILLA SOMELLI
Via Maremmana II Tratto 35, Empoli (FI)
Tel. 0571 730 03
LA TERRAZZA
Via Domenico Bartoloni 55, Empoli (FI)
Tel. 339 618 1628
B&B A CASA DI NONNA SARA
Via C. Cantini 14, Empoli (FI)
Tel. 371 19 17 189, 0571 92 4875
website www.acasadinonnasara.it/
B&B I MELOGRANI
Via Maremmana II Tratto 29, Empoli (FI)
Tel. 0571 924 255
B&B I BORGHI
Via Maestri Del Lavoro 19, Empoli (FI)
www.bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast-it/empoli/i-borghi/1013009/
HOTEL VILLA CERBAIOLA
Via Delle Ville Di Cerbaiola 10, Empoli (FI)
Tel. 349 132 8702
APPARTAMENT FLORENCE VILLA LA QUERCE
Via Imprunetana per Tavarnuzze 41, Impruneta (FI)
Tel. 055 201 1380
IL POGGIALE
Via Empolese 69, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel. 055 828 311

PUNTO RISTORO
All'interno della manifestazione sarà disponibile un bar che servirà anche pasti completi a
10 euro a persona

RISTORANTI CONVENZIONATI A EMPOLI
RISTORANTE BARCOLLIAMO
Via Rozzalupi 12, Tel. 334 810 7850
sera di venerdì 17 giugno:
pizza a scelta, 1 bicchiere di birra o coca da 0,40 cl, acqua, servizio e coperto
10,00 euro (servizio e coperto compresi)
sabato 18 giugno (pranzo) e domenica 19 giugno:
primo (pasta al pomodoro o pasta alla carrettiera o pasta alla portoghese)
secondo (arista o roastbeef o scaloppina di pollo al limone)
contorno (patatine fritte o melanzane grigliate)
acqua(naturale e/o gasata) e caffè
13,00 euro (servizio e coperto compresi)
RISTORANTE IL GALEONE
Via Curtatone e Montanara 67 (50 metri dalla stazione di Empoli), Tel. 0571 728 26
1° menù (a scelta un primo e un secondo) 18,00 euro
spaghetti ai frutti di mare
tagliolini salmone e zucchine
pennette al pomodoro fresco
frittura di totani
filetto di pesce alla griglia
fettina alla griglia
acqua
2° menù (a scelta un primo e un secondo) 20,00 euro
antipasti misto caldo di mare
seppie con verdure alla catalana
antipasto tipico toscano
spaghetti allo scoglio
risotto gamberi e zucchine
pennette speck porcini e pomodoro
acqua
3° menù (a scelta un primo e un secondo) 25,00 euro
spaghetti alle vongole
maccheroncini pistacchi e totani
risotto allo scoglio
risotto 4 formaggi e porcini

frittura di calamari e gamberi
pesce al forno con patate
grigliata di pesce
filetto alla griglia
dolce
acqua
RISTORANTE BIANCONI
Via Tosco-romagnola 96, Tel. 0571 590 558
1° menù - prezzo a persona 25,00 euro
antipasto toscano
ribollita
cantuccini con vinsanto, caffè
vino ed acqua compresi
2° menù - prezzo a persona 30,00 euro
lasagne al forno
tagliata rucola e grana
dolce, caffè
vino ed acqua compresi
3° menù - prezzo a persona 35,00 euro
antipasto toscano
bistecca alla fiorentina con contorno
dolce, caffè
vino e acqua compresi
RISTORANTE CUCINA SANT’ANDREA
Via Salvagnoli 43/47, Tel. 0571 736 57
venerdì 17 giugno 2016 cena
sabato 18 giugno 2016 pranzo
domenica 19 giugno 2016 pranzo
menù di terra 30,00 euro
antipasti di terra
primi piatti
tagliatella “rivista” con aglio, olio, peperoncino, pancetta e pomodori canditi
penne ragù di Chianina
secondo piatto
tagliata di manzo su rucola
patate fritte
insalata mista
dolce

piramide al cioccolato con salsa alla vaniglia
menù di mare 30,00 euro
antipasti di mare
primi piatti
risotto allo scoglio
raviolini di branzino su crema cavolfiore e salmone affumicato
secondo piatto
fritto di mare
patate fritte, insalata mista
dolce
tiramisù a modo nostro
Nota: il menù a prezzo fisso scelto deve essere uguale per tutto il tavolo
RISTORANTE L'ORTO
Via Roma 18, Tel. 0571 537 225
1° menù da 25,00 euro
antipasto toscano
primo piatto a scelta tra: pasta al ragù, tonno porri e olive, pomodoro, cacio pepe e pere
o in alternativa un secondo piatto con contorno:
braciola all'empolese, tagliata di pollo, arista al forno
acqua vino e caffè
2° menù da 30,00 euro
sformatino di verdura con salsa al formaggio
primo piatto a scelta tra: risotto alle zucchine, pasta al ragù, ortomare, cacio pepe e
pere, pomodoro
secondo piatto con contorno
braciola all'empolese, tagliata di pollo , roast beef
acqua vino e caffè

