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APPIA GRAND HOTEL 3* – FORMIA       Distanza campo di gara: Km 5 
 

 
L' Hotel è una struttura moderna che sorge nella zona degli antichi ozi romani. La sua vicinanza con il 
CONI di Formia, centro sportivo internazionale, rende Appia Grand Hotel il luogo ideale per soggiorni di 
team sportivi, con la possibilità di coniugare sport e relax. 
Sistemazione: ogni camera è dotata di un bagno e di tutti i moderni comfort: insonorizzazione, aria 
condizionata, telefono con linea diretta, TV e mini bar. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo. 
Servizi: la struttura è dotata di campetto sportivo tennis/calcetto e piscina esterna. Per degustare le 
specialità locali si consigliano i ristoranti interni: "Nautilus" e "L'Invito. Parcheggio. 
 
TARIFFE CONVENZIONALE PER PERSONA AL GIORNO 
 

marzo  Doppia  Tripla Quadrupla Singola Doppia uso 
singola 

BB 31,50 27,50 27,50 36,50 39,00 
HB 37,50 35,00 35,00 46,50 50,00 

aprile - maggio - 
giugno - settembre 

- ottobre 
Doppia  Tripla Quadrupla Singola Doppia uso 

singola 

BB 37,50 31,50 25,00 44,00 55,00 
HB 51,25 50,00 45,00 55,00 72,50 

luglio - agosto Doppia  Tripla Quadrupla Singola Doppia uso 
singola 

BB 50,00 44,00 41,50 56,50 62,50 
HB 61,50 56,50 54,00 69,00 75,00 

Le quote comprendono: colazione a buffet, ½ minerale ai pasti 
Note: cena dalle 19.30 alle 21.00 
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GRAND HOTEL FAGIANO PALACE 3* – FORMIA     Distanza campo di gara: Km 4,5 
 

 
L’albergo sorge direttamente sul mare in posizione panoramica sul Golfo di Gaeta, immerso in un parco  
con alberi secolari, in uno dei luoghi più suggestivi della Riviera di Ulisse. Si distingue per la cortesia e la 
professionalità con le quali accoglie i propri ospiti. 
Sistemazione: le stanze, concepite per il comfort e per il relax, sono dotate di servizi privati, TV, frigobar, 
climatizzatore. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo. 
Servizi: Completano la struttura  la magnifica terrazza panoramica, la sala ristorante, il bar, la sala 
conferenze, la spiaggia privata servita da ascensore con acqua poco profonda ideale per famiglie con 
bambini, il giardino, il campo da tennis in mateko, il parcheggio.  
 
TARIFFE CONVENZIONALE PER PERSONA AL GIORNO 
 

marzo - ottobre Doppia Tripla Quadrupla
Appartamentino 
max 5 persone 

2 camere 1bagno
Singola 

BB 35,00 30,00 27,50, 25,00 54,00 
HB 55,00 53,00 52,00 50,00 74,00 

 
 

aprile – maggio 
giugno – settembre Doppia Tripla Quadrupla

Appartamentino 
max 5 persone 

2 camere 1bagno
Suppl. Singola 

BB 37,50 31,50 28,50 26,50 54,00 
HB 60,00 58,00 57,50 55,50 74,00 

 
 

luglio Doppia Tripla Quadrupla
Appartamentino 
max 5 persone 

2 camere 1bagno
Suppl. Singola 

BB 50,00 44,00 41,00 40,00 72,00 
HB 75,00 73,00 72,00 70,00 97,00 

 
Le quote comprendono: colazione a buffet, ½ minerale ai pasti 
Note: cena dalle 19.30 alle 21.00 
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DIMORE AL BORGO - FORMIA      Distanza campo di gara: Km 6 
 

 
Nel centro medievale di Maranola, a pochi chilometri da Formia, in posizione panoramica sul Golfo di 
Gaeta, si trovano le Dimore al Borgo:  un insieme di vecchie case ristrutturate, di dimensioni e 
caratteristiche differenti. Situate nei luoghi più suggestivi del paese, mostrano tutta l'antichità delle loro 
origini, anche se sono dotate di tutti i comfort moderni.  
Sistemazione: Le abitazioni, completamente autonome, sono di varie dimensioni da 2 a 6 posti letto.  
Casa Titta: antica costruzione del ‘600 può ospitare fino a 5 persone. Il piano strada ha un ingresso 
arredato con mobili antichi, al primo piano si si trova la camera da letto matrimoniale (possibilità di 
aggiungere 3° letto) con cabina armadio e il bagno con vasca/doccia. Al secondo piano, completano 
la struttura, il soggiorno con divano letto matrimoniale, l’angolo cottura ed il terrazzo abitabile e 
attrezzato con vista sui Monti Aurunci e vista mare laterale. La casa è corredata di impianto di 
riscaldamento ed aria condizionata, forno elettrico, forno a micro-onde, frigorifero, asciugacapelli. 
Casa Maria Civita si affaccia sulla via maestra del centro storico a pochi passi dalla porta d’ingresso del 
borgo. Disponibile per massimo 6 persone la casa offre come sevizi impianto di riscaldamento, forno 
elettrico, frigorifero. E’ concepita come una casa torre sviluppata su tre livelli. Al piano terra c’è il 
soggiorno con divano letto matrimoniale e bagno di servizio. Al primo piano si trova la cucina abitabile 
con camino, al secondo piano la camera da letto matrimoniale, in mansarda disimpegno con 2 letti 
separati ed il bagno con vasca.  
Casa Matilde: Antica casa in pietra costruita a ridosso delle mura di cinta dell’antico borgo medievale, 
La dimora, che può accogliere  massimo 7 ospiti, si affaccia su un giardino con torre medievale e si 
sviluppa su tre livelli. Al primo piano si trovano il soggiorno con la cucina e il camino, al secondo piano ci 
sono due camere da letto ed il bagno con box doccia, al terzo livello vi è un disimpegno con divano 
letto matrimoniale e la magnifica terrazza panoramica attrezzata. La struttura è dotata di impianto di 
riscaldamento, forno elettrico, frigorifero, bagno turco.  
Casa Benedetta: dal suo terrazzo, si ammira in tutta la sua magnificenza il panorama del Golfo di Gaeta. 
La dimora ha una zona comune per la colazione con angolo cottura e due camere da letto (2 
letti/matrimoniale) bagno con doccia e terrazzino vista mare. La casa è corredata di aria condizionata 
nelle camere, forno elettrico,  frigorifero, asciugacapelli. 
Casa Giustina: luminoso appartamento su un unico livello con ampie vetrate e vista panoramica verso il 
golfo di Gaeta. L’arredo moderno è completato con piacevoli opere d’arte. Può ospitare fino a 6 
persone. Il verde esterno avvolge gli ospiti già dal posto macchina accompagnandoli verso all’ingresso 
di casa attraverso un atrio esterno con tavolo ombrellone e sedie dove è possibile rilassarsi e godere di 
un’atmosfera tranquilla. Sono disponibili due camere di cui una matrimoniale e l’altra con due letti 
singoli; nel luminoso salone con ampia vetrata e divano letto. I bagni sono due con doccia e la cucina 
abitabile è fornita di tutti i confort camino compreso. La casa con cancello esterno motorizzato è 
corredata di impianto di riscaldamento, frigorifero, forno elettrico, lavatrice ed asciugacapelli.  
Servizi: reception, info point turistico, vendita escursioni, ristoranti, trasferimenti da/per la stazione 
ferroviaria. Nella struttura si parla inglese e francese. Nelle vicinanze ci sono alimentari, bar, parcheggio 
pubblico, fermata del bus. 
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TARIFFE CONVENZIONALE PER DIMORA AL GIORNO 
 

marzo - aprile - 
maggio - giugno - 
settembre - ottobre 

2-4 pax 5 pax 6 pax  7 pax 

Minimo 2 notti 120,00 150,00 180,00 210,00 
 

luglio  4 pax 5 pax  6 pax  8 pax 
Minimo 2 notti 150,00 187,00 225,00 262,00 

 
TARIFFE CONVENZIONALE PER DIMORA A SETTIMANA 
 

marzo - aprile - 
maggio - giugno - 
settembre - ottobre 

2-4 pax 5 pax 6 pax  7 pax 

450,00 550,00 650,00 750,00 
 

luglio 4 pax 5 pax  6 pax  7 pax 
590,00 750,00 900,00 1060,00 

 
POSSIBILITA’ DI CENA IN RISTORANTE AL PREZZO DI € 19,00 PP/GG 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-18.00/10.00;  
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale. 
CAUZIONE: € 300,00 per appartamento. 
ANIMALI: non ammessi. 
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cucina non disponibile.  
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HOTEL BAJAMAR 3* – FORMIA        Distanza campo di gara: Km 6,2 

 
L’hotel Bajamar si affaccia sulla splendida cornice del Golfo di Gaeta, riviera levante di Formia, a soli 5 
minuti di macchina dal centro della città. E ubicato in posizione tranquilla e panoramica, a ridosso del 
Parco della Riviera di Ulisse con siti archeologici di epoca romana ed Oasi blu del WWF. Rinomato per 
l’ospitalità e la cortesia che da sempre lo caratterizza, sa regalare ai propri clienti un’atmosfera 
accogliente, familiare e il gusto della buona cucina.    
Sistemazione: le camere, comode ed accoglienti, sono tutte dotate di aria condizionata, alcune con 
balcone, vista mare e monti, arredate in tipico stile mediterraneo. Dispongono tutte di servizi privati, box 
doccia, TV Sat, asciugacapelli e telefono diretto. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti (4 portate) con servizio al tavolo. 
Servizi: l’hotel è dotato di due sale ristorante, salotto, bar, giardino, sala polivalente, spiaggia privata e 
parcheggio interno gratuito. 
 
TARIFFE CONVENZIONALE PER PERSONA AL GIORNO 
 

ottobre Doppia Tripla Quadrupla Singola
BB 27,00 26,00 24,50 40,00
HB 38,00 36,00 34,50 50,00 

 
marzo - aprile – 

maggio  Doppia Tripla Quadrupla Suppl. Singola 

BB 32,00 29,50 28,00 44,00
HB 42,00 39,50 38,00 54,00

 
giugno – settembre Doppia Tripla Quadrupla Suppl. Singola

BB 36,00 27,00 31,50 48,00
HB 46,00 37,00 41,50 58,00

 
luglio Doppia Tripla Quadrupla Suppl. Singola

BB 40,00 37,00 35,00 52,00
HB 50,00 47,00 45,00 62,00 

 
Le quote comprendono: colazione a buffet, ½ minerale ai pasti 
Note: cena dalle 19.30 alle 21.00 
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APPARTAMENTO ULISSE - FORMIA       Distanza campo di gara: Km 2,5 
 

 
L’appartamento Ulisse si trova nel centro di Formia  con posizione perfetta per ospiti che viaggiano senza 
auto. E’ un appartamento signorile e luminoso di 250 mq. Ha due camere matrimoniali, una camera con 
due letti singoli, un terrazzo grande con vista mare, soggiorno vista mare, cucina con tavolo dalla quale   
si accede ad un piccolo giardino con tavolo e sedie. A disposizione degli ospiti ci sono due bagni, uno 
con vasca ed uno con doccia. Il bagno al mare si può fare tranquillamente da aprile fino alla fine di 
ottobre. Camminare con piedi nudi sulla spiaggia è possibile tutto l’anno. 
Servizi: Lavatrice, internet wi-fi. Nelle vicinanze ci sono negozi, bar, ristoranti, supermercati, posta e 
banca si possono raggiungere in pochi minuti a piedi. La feramta bus si trova a 20m e la stazione 
ferroviaria dista solo 1 km, circa 15 minuti a piedi. Con il treno si possono raggiungere le città Roma e 
Napoli e Pompei. 
 
TARIFFE CONVENZIONALE PER DIMORA AL GIORNO 
 

marzo - aprile - maggio - 
giugno - settembre - ottobre 2-6 pax 

Minimo 2 notti 185,00 

luglio  2-6 pax pax 
Minimo 2 notti 200,00 

 
TARIFFE CONVENZIONALE PER DIMORA A SETTIMANA 
 

marzo - aprile - maggio - 
giugno - settembre - ottobre 2-6 pax 

725,00 

luglio 2-6 pax 
1025,00 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-18.00/10.00  
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale. 
CAUZIONE: € 150,00 per appartamento. 
ANIMALI: non ammessi. 
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cucina non disponibile 
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APPARTAMENTO LAVANGA - FORMIA      Distanza campo di gara: Km 2,5 
 

 
L’Appartamento Lavanga si trova nel centro storico di Formia a solo 200 metri dalla stazione e 500 metri 
dal porto. L’appartamento si sviluppa su due piani ed offre spazio per 9 persone. Dispone di 4 camere 
da letto e due bagni. Al piano terra è una luminosa camera da letto matrimoniale, una seconda 
camera da letto con due letti singoli, il corridoio con un divano letto e un bagno con water e bidet. Al 
primo piano si trova una camera da letto con letto singolo, una seconda camera da letto con due letti 
singoli, la cucina semplice ma funzionale, un bagno con vasca.  
Servizi: Lavatrice, internet wi-fi. Nelle vicinanze ci sono negozi, bar, ristoranti, supermercati, posta e 
banca si possono raggiungere in pochi minuti a piedi. La feramta bus si trova a 20m. 
 
TARIFFE CONVENZIONALE PER DIMORA AL GIORNO 
 

marzo - aprile - maggio - 
giugno - settembre - ottobre 2-5 pax Letto aggiunto 

Minimo 2 notti 145,00 15,00 
 

luglio  2-6 pax pax Letto aggiunto 
Minimo 2 notti 200,00 15,00 

 
TARIFFE CONVENZIONALE PER DIMORA A SETTIMANA 
 

marzo - aprile - maggio  
ottobre 2-5 pax Letto aggiunto 

435,00 15,00 
 

giugno - settembre 2-5 pax Letto aggiunto 
465,00 15,00 

 
luglio 2-6 pax Letto aggiunto 

650,00 15,00 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00-18.00/10.00  
LE QUOTE COMPRENDONO: locazione, stoviglie, consumi, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale. 
CAUZIONE: € 150,00 per appartamento. 
ANIMALI: non ammessi. 
NOTE: Minorenni non accompagnati non ammessi. Biancheria da cucina non disponibile 
 


