
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

CONVENZIONI HOTEL 

HOTEL GLAMOUR ���������������� 
Via Valsugana, 90 (2,5 km dall’impianto) 
36022 Cassola (VI), Italia Tel. +39 0424 566 765  
info@hotelglamour.it 
http://www.hotelglamour.it 

Camera doppia uso singola € 64,00 
Camera doppia/matrimoniale € 85,00 
Camera tripla € 122,00 
Camera quadrupla € 145,00 
I prezzi si intendono comprensivi di prima colazione, 
parcheggio, connessione Wi-Fi, utilizzo della sala fitness. 

HOTEL AL CASTELLO ������������ 
Via Bonamigo n.19 (800 m dall’impianto) 
BASSANO DEL GRAPPA – (VI) 
Tel. e Fax 0424-228665 
info@hotelalcastello.it 
http://www.hotelalcastello.it 

Camera singola € 45,00 
Camera doppia/matrimoniale € 90,00 
Camera tripla € 135,00 
Compresa prima colazione 
 

HOTEL DAL PONTE ������������ 
Viale De Gasperi, 2/4 (400 m dall’impianto) 
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Tel. +39. 0424. 21.91.00 Fax. +39. 0424. 21.91.81  
E-mail: info@hoteldalponte.it 
http://www.hoteldalponte.it/ 

HOTEL VICTORIA ������������ 
Viale Diaz, 33 (700 m dall’impianto) 
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Tel.+39. 0424.503620 - Fax: +39. 0424.503130  
e-mail: info@hotelvictoria-bassano.com 
http://www.hotelvictoriabassano.it 

Camera doppia/matrimoniale € 80,00 
Camera tripla € 100,00 (matrimoniale più letto singolo) 
Camera quadrupla € 120,00 (2 letti matrimoniali) 
Tutti i prezzi sono comprensivi di prima colazione a buffet, 
internet wi-fi, parcheggio auto coperto sotto l'Hotel. 
 

HOTEL RISTORANTE ALLA CORTE ������������ 
Contrà Corte, 54 - 36061 Bassano del Grappa (VI) – Italy  
Tel. +39 0424 502114 (2,5 km dall’impianto) 
OSPITALITA' ITALIANA - QUALITY APPROVED 2014 
info@hotelallacorte.it 
http://www.hotelallacorte.it/ 

Camera singola € 50,00 
Camera doppia/matrimoniale € 75,00 
Camera tripla € 90,00 
Compresa prima colazione 
Per eventuali cene il ristorante propone menu per i clienti 
dell’hotel al prezzo di euro 20,00 per persona bevande 
incluse. 

HOTEL RISTORANTE AL BASSANELLO ������������ 
Via Trozzetti, 2 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
(1,5 km dall’impianto) 
Tel.: +39.0424.35347 - Fax: +39.0424.35382 
info@albergoalbassanello.com 
http://www.albergoalbassanello.com 

Camera singola € 50,00 
Camera doppia/matrimoniale € 75,00 
Camera tripla € 87,00 (3 letti) 
Camera quadrupla € 105,00 (4 letti) 
compresa colazione buffet 
prezzo pasto atleti €18.00  

I prezzi si intendono per camera, per notte 
Dai prezzi è esclusa la tassa di soggiorno di € 1,00 per persona per giorno da pagare contestualmente al momento del 
check-out in contanti per le persone al di sopra dei 14 anni. 
Per le prenotazioni inviare mail oppure telefonare agli hotel ai numeri indicati citando il trofeo. 
A pranzo c'è la possibilità di mangiare direttamente nell'impianto dove ha sede la "Ristorazione La Torre" 
http://www.latorreristorazione.it 
La sera, oltre alle proposte degli hotel è possibile cenare nei numerosi locali del centro città a due passi dall’impianto. 

 

Bassano New Skate A.S.D. 
Piazzale Cadorna, 34/a 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Mail: info@bassanonewskate.com 
http://bassanonewskate.com/ 
Cod. Fisc.:  91008090242 
P.IVA:   02825450246 

Cod. FIHP 2124 


