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Spett.le FLL - FIRST® LEGO® League 

 

 

 

 

Rovereto, 11 febbraio 2013 

 

Campionato Italiano 2012-2013 FIRST LEGO LEAGUE 
Finale Nazionale 

OFFERTA OSPITALITA’ 
 

 

In occasione della finale nazionale che si svolgerà a Rovereto il 8 e 9 marzo p.v.  l’Hotel Leon d’Oro**** ha 

il piacere di proporvi un’offerta speciale valida esclusivamente per il soggiorno dei partecipanti e degli 

accompagnatori: 
 

Camera Doppia: 
 

soggiorno 1 NOTTE a             € 45,00 per persona a notte 

soggiorno 2 o più NOTTI a soli       € 40,00 per persona a notte 
 

 

Camera Singola: 
 

soggiorno 1 NOTTE a             € 70,00 per persona a notte 

soggiorno 2 o più NOTTI a soli      € 60,00 per persona a notte 

 

La tariffa include la nostra ricca prima colazione a buffet, posto auto nel nostro parcheggio o garage privati 

e connessione Internet Wi-Fi senza limiti. 

 

SUPPLEMENTI: 

• terzo letto adulti: € 20,00 

• quarto letto adulti: € 10,00 

• bimbi fino ai 5 anni: gratis in camera con i due genitori 

• terzo e quarto letto bimbi dai 6 ai 12 anni: € 10,00 

 
 

L’Hotel Leon d’Oro, unico quattro stelle nel centro di Rovereto, si trova a pochi passi dal Palasport 

Marchetti, sede della competizione, dal Museo Civico di Rovereto e dal centro storico, in una posizione 

privilegiata che permetterà ai Vostri ospiti di godere i vantaggi della centralità, ma allo stesso tempo di una 

zona tranquilla e defilata dal traffico. Inoltre siamo facilmente raggiungibili sia dalla stazione ferroviaria che 

da entrambe le uscite autostradali. Parcheggio e garage privati vi garantiranno una tranquillità in più 

all’arrivo. 

 

Per maggiori informazioni e per le vostre prenotazioni rimaniamo a disposizione al numero: 0464-437333 o 

alla nostra mail: info@hotelleondoro.it  

Cordiali saluti, 

 

            Gioia Zani 

Hotel Leon d’Oro 


