
 

 

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI GINNASTICA RITMICA  

San Leonardo in Treponzio – Capannori (Lu) 14-17 giugno 2018 

Strutture ricettive convenzionate: grazie alla collaborazione col Comune di Capannori le strutture 
convenzionate sostengono il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica AICS 2018 con un listino 
prezzi davvero vantaggioso. Le strutture sotto elencate applicheranno le tariffe agevolate solo per chi 
prenota specificando che parteciperà al Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica e solo fino a 
esaurimento posti. Inoltre, prenotando come partecipanti al Campionato Nazionale AICS di 
Ginnastica Ritmica, saranno distribuite alle delegazioni presso le strutture ricettive delle brochures 
turistiche del territorio capannorese e gadget dei vari partner della ASD Gym Star. 

Le strutture sono elencate con l’indicazione della vicinanza all'impianto sportivo di San Leonardo. Si 
invitano gli interessati a prenotare quanto prima: la stagione turistica estiva della piana capannorese 
è sempre molto affollata, perciò ritardando nel prenotare si rischia di non trovare posto nelle vicinanze. 

Camper: non sarà possibile parcheggiare i camper nel parcheggio immediatamente sottostante 
l'impianto sportivo. Tuttavia, sempre grazie alla collaborazione col Comune di Capannori e del Corpo 
della Polizia Municipale, sarà indicato un parcheggio alternativo, comunque nelle vicinanze, per una 
capienza di circa 10 camper, dove sarà possibile parcheggiare e pernottare (no camping), purché i 
mezzi parcheggiati espongano il tagliando ASD Gym Star sul cruscotto. Ciò evidenzierà che i mezzi 
saranno parcheggiati legittimamente poiché legati alla partecipazione al Campionato AICS e pertanto 
non soggetti a multa. Il tagliando ASD Gym Star per camper dovrà essere prenotato al più presto 
tramite richiesta scritta via e-mail a info@gymstar.toscana.it, considerato il numero limitato di posti 
disponibili. Il tagliando sarà rilasciato fino a esaurimento posti. Il tagliando ASD Gym Star potrà 
essere ritirato presso l'impianto sportivo, all'arrivo delle delegazioni, già da giovedì 14 giugno. 

HOTEL CONVENZIONATI:  

HOTEL LE VILLE (Zona CENTRO NORD del Comune di Capannori) Viale Europa 154, Lammari 
1 NOTTE 2 o più nottti 
Camera doppia uso singola € 55,00  € 50,00 
Camera matrimoniale/doppia co n letti separati € 80,00  € 70,00 
Camera tripla (matrimoniale + lettino) € 100,00  € 90,00 
Camera quadrupla (matrimoniale + 2 lettini) € 115,00  € 105,00 

Prezzi Netti, comprensivi di pernottamento, colazione internazionale a buffet, Iva, wi-fi, visione di 
Mediaset Premium ed uso dell’ampio parcheggio di fronte al ricevimento. 

Ricordiamo inoltre che il ristorante dell’Hotel rimane a disposizione per i pranzi e le cene, offrendo 
sia carne nostrana che pesce freschissimo ogni giorno; oltre alla possibilità di mangiare alla carta, è 
possibile preventivare menu personalizzati a partire da € 20,00 (menu di terra comprensivo di acqua 
ed un calice di vino). 



HOTEL HAMBROS IL PARCO 
Via Pesciatina 197, Lunata 
Camera singola € 69.00 
Camera matrimoniale € 99.00 
Camera Tripla € 134.00 
Camera quadrupla € 154.00 

Prezzi con colazione e tassa di soggiorno inclusa. 

Strutture nelle immediate vicinanze dell'impianto (zona SUD di Capannori): 

B&B IL RUSCELLO DI GIAVA 0583/947879 335/1276857 
Via di Malavolta 47, Coselli 
3 doppie 150,00 € a camera (-15% di sconto per l'occasione) = 127.50 € 
1 tripla 180,00 € (-15% di sconto per l'occasione) = 153.00 € 
1 quadrupla 220,00 € (-15% di sconto per l'occasione) = 187.00 € 
compresa colazione in piscina 
parcheggio 

B&B ART GALLERY 335394632 
Via della Boccaccia 85, Vorno 
6 camere, 16 posti letto + eventuali letti aggiuntivi (per minori di 12 anni) 
30,00 € a persona (con colazione) per almeno due notti 
35,00 € a persona (con colazione) per una sola notte 

B&B TRIOLIVO 
Via Sottomonte 93/D Guamo 
2 camere quadruple 
1 camera tripla 
60,00 € a camera (con colazione) + 15,00 € per eventuale letto aggiuntivo 

AFFITTACAMERE STONEHOUSE ACCOMODATION 3387429012 
Via dei Centoni 14, San Ginese di Compito 
appartamento piccolo (2 persone per almeno due notti) 75,00 € a notte 
appartamento grande (da 4 a 6 persone per almeno due notti) 75,00 € a notte 
3 camere con bagno in comune 50,00 € a camera per due persone 

AFFITTACAMERE AGLI ARCHI 3357049329 3333788520 
Via di Sottomonte, Guamo 
2 camere doppie 60,00 € senza colazione, 40,00 € camera doppia a uso singola 
appartamento con due camere doppie 95,00 € al giorno 

AFFITTACAMERE CASTELVECCHIO ALTO 3332019307 
Via di Castelvecchio 74, Castelvecchio di Compito 
3 camere doppie di cui una può diventare una quadrupla 40,00 € a persona 
1 tripla con divano letto matrimoniale + lettino 20.00 € a persona 

 



AGRITURISMO ALLE CAMELIE 0583977001 3339924715 info@allecamelie.it 
Via della Pieve 186, Pieve di Compito 
4 camere doppie 90,00 € con colazione 
2 appartamenti 850,00 € a settimana (6-7 posti), 650,00 € a settimana (2+2) 

B&B IL CALLARE 3426891012 
via dei boschi 67 Verciano 
Solo per il 14 e il 15 Giugno, il 16 e il 17 Giugno è già tutto occupato 
disponibili camere doppie a 60,00 € con colazione 

AGRITURISMO PIEROTTI BAGNESCHI 3394133763 info@agriturismopierotti.it 
via nuova 19 Guamo 
1 doppia 80,00 € 
1 tripla 90,00 € 
1 quadrupla 100,00 € 

B&B LUCCA FORA 3347819732 
via Pesciatina 143 Lunata 
Disponibile solo il 14 e il 17 Giugno, il 16 e 15 già tutto occupato 
3 matrimoniali 65,00 € a notte 
2 matrimoniali più letto singolo 75,00 € a notte 
Camera doppia con 2 letti da una piazza e mezzo 65,00 € a notte 

B&B LOCANDA SAN GINESE 0583/907724 3473724772 
Via di san Ginese 266, San Ginese di Compito 
2 camere doppie (i letti sono divisibili) 
2 camere triple (i letti sono divisibili) 

prezzo normale 50€ per persona per notte, 
prezzo per Campionato Nazionale AICS: 
40€ per persona per notte nelle camere con 2 letti (matrimoniali o divisi) 
35€ per persona per notte nelle camere triple, in caso di occupazione tripla della camera. 

B&B IL VILLANO 348/4622136 info@ilvillano.net 
Via di Cima Vorno 28, Vorno 
2 matrimoniali 60,00 € 
1 quadrupla 80,00 € 
1 tripla 70,00 € 

CASA VACANZE LINDA 0583/979386 3939461331 info@lindavacanze.it 
Via di Ruota 15, Ruota 
ogni appartamento fino a 6 posti letto, 
prenotare almeno due giorni 
100,00 € a notte, fino a 4 persone 

 



CASA VACANZE LA DIMORA DELLE CAMELIE 3398834648 info@luccadimoracamelie.it 
Via Fonda 7, Sant’Andrea di Compito 
6 stanze doppie con bagno 80,00 € se prenotate tutte le stanze 

Strutture nelle vicinanze dell'impianto (zona CENTRO di Capannori): 

AFFITTACAMERE CORTE CAPITANI 345/3245353 
Via Romana 172, Capannori 
6/7 camere disponibili 
quadrupla 90,00 € se prenotata almeno 2 notti, altrimenti 100,00 € 
doppia 75,00 € (tariffe scontate se prenotata più notti) 

AFFITTACAMERE TUSKANY STONEHOUSE 
Via Banchieri 71, Capannori 
fino a 4 persone, 25,00 € a persona 
libero solo il 14 sera con due doppie 
per il 15 sera disponibile piccolo appartamento con cucina e giardino (2 o 3 persone) 55,00 € al 
giorno 
Sì animali ampio giardino 

B&B LA CORTE 0583/53016 349/6627320 
Via dei Marchi 11, Capannori 
2 camere doppie 60,00 € a camera per due notti 
2 camere triple 75,00 € a camera per due notti 

Strutture a breve distanza dall'impianto (zona CENTRO- NORD di Capannori): 

AFFITTACAMERE CORTE DI CALU’ 
3899065681 fb: cortedicalu 
Via della Chiesa 16, Marlia 
2 Camere matrimoniali con bagno € 50.00 a notte 

B&B CORTE PRATA 
346/2296382 info@corteprata.com 
Viale Europa 222, Marlia 
Camere doppie €. 55.00 
Camera tripla € 70.00 
Tutte con bagno privato e il prezzo è riferito al solo pernottamento (colazione esclusa ) 

B&B CORTE DI ANNA 
3489381268 info@cortedianna.it 
Via di Piaggiori 154, Segromigno in Monte 
Camere matrimoniali, o camere doppie con letti singoli a € 50.00 con colazione inclusa. 

Strutture a breve distanza dall'impianto (zona NORD - NORD EST di Capannori): 

AGRITURISMO FATTORIA DI PETROGNANO DEI CONTI GAMBARO 
0583978038 3381255359 fattoriadipetrognano@hotmail.com 
Via di Petrognano 13, Petrognano 



Camera singola € 60.00 
Camera doppia € 80.00 
Camera tripla € 90.00 
Camera quadrupla € 100.00 
I prezzi sono comprensivi di colazione. 
Hanno anche appartementi al solito prezzo delle camere e fanno anche il servizio ristorante. 

AGRITURISMO RELAIS DEL LAGO 
0583/975052 info@relaisdellago.com0583/975052 info@relaisdellago.com 
Via della Chiesa 36, Gragnano 
Camere doppie da € 129.00 con colazione inclusa 

AGRITURISMO TENUTA GAETANO SPADARO 
0583/974147 3355225062 tenuta.spadaro@tin.it 
Via dei Pieroni 76, Gragnano 
2 aapartamenti da 4 persone € 110.00 a notte 

AGRITURISMO CORTE BENEDETTO 
0583/975088 relaiscortebenedetto.com 
ia Polinelle 19, San Martino in Colle 
Camera doppia € 90.00 
Camera tripla € 120.00 
Camera quadrupla € 150.00 
Tutti i prezzi sono con la colazione inclusa 

AGRITURISMO IL GOBBO 
340/7410642 info@casailgobbo.com 
Via di Segromigno Monte 7, Matraia 
Camere singole, matrimoniali, triple i prezzi sono a partire da € 45.00 a € 60.00 colazione esclusa. 

B&B S.GENNARO CASTELLO 
B&B BOUTIQUE FARMHOUSES VACATION RENTALS IN TUSCANY 
0583978468 349/5960056 boutiquefarmhouses@gmail.com 
Via di Castello 40, San Gennaro 
Camera doppia € 65.00 
Disponibile 3 camere triple e 2 quadruple il cui prezzo è di € 65.00 + € 15.00 a persona in più. 
I prezzi sono comprensivi di colazione 

CASA VACANZE B&B ALLORO 
3331117531 info@allorocasavacanze.it 
Via del Colle, San Martino in Colle 
Camera doppia € 60.00 
Camera tripla € 80.00 
Camera quadrupla € 110.00 
I prezzi sono comprensivi della colazione. 

 


