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SPECIALE COMITATO  REGIONALE LOMBARDO 
  
Per gli scacchisti del Comitato Regionale Lombardo abbiamo riservato una sistemazione 
comoda ed esclusiva, Il VILLAGGIO FORTE. Cucina Mediterranea, animazione, piscina, campi 
sportivi, spiaggia riservata e attrezzata facilmente raggiungibile dalla struttura.  
La sede di gioco si raggiunge in 3 minuti con un servizio navetta comodo e efficiente, che 

accompagnerà gli scacchisti per tempo nei giorni di gara. Inoltre è programmato un servizio 
navetta a fasce orarie che consente di rientrare in struttura ad ogni ora per chi termina la gara. 
 
Per richiedere un preventivo basta collegarsi al sito https://scacchi.rivieradeicedri.it/ e 
compilare il form di richiesta indicando il COMITATO REGIONALE DI APPARTENENZA e 
selezionando la struttura VILLAGGIO FORTE. 
  
Per chi sceglie il VIAGGIO IN TRENO, abbiamo riservato una convenzione con sconti del 30% 
sulle tariffe Trenitalia, un viaggio in Frecciarossa+Intercity che in sole 7 ore collega Milano a 
Scalea. 
Abbiamo inoltre previsto la possibilità di viaggiare comodamente partendo il giorno prima 
dell'evento con IC notte, così da arrivare la mattina del 1 luglio in orario comodo per la 
registrazione e l’avvio delle gare. Il rientro si potrà effettuare sempre in treno la mattina del 8 
luglio. A riguardo abbiamo impostato il programma in modo che le gare 
terminino sabato 7 luglio, l'evento si conclude con la cerimonia di premiazione prevista per la 
sera.  
 
Per contattare lo staff: 

Scrivi all’indirizzo email scacchi@rivieradeicedri.it oppure chiama allo 0985.21571 dal lunedi al 
sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

 

Buon soggiorno. 
  
 

SITO UFFICIALE 

scacchi.rivieradeicedri.it 
 

https://scacchi.rivieradeicedri.it/
mailto:scacchi@rivieradeicedri.it
tel:0985%2021571
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VILLAGGIO FORTE – SCALEA  
4 Stelle - Corso Mediterraneo 97 – 87029 Scalea (CS) 
Distanza dalla sede di Gioco 1,8 km (in auto – 3 minuti, a piedi 22 minuti) 
 

 
 
Situato a circa 2 km dalla sede di gioco, Il Villaggio Forte Club, categoria quattro stelle, costruito su un terreno 
privato di 6 ettari, si trova direttamente sul mare. 
Dispone di camere finemente arredate, con servizi privati, aria condizionata, frigobar, tv e telefono. 
Ottima cucina mediterranea servita a buffet. 
All’interno del villaggio si trovano inoltre: 3 campi da tennis, 2 Campi da calcetto (di cui 1 in erba), 1 Campo da 
pallavolo, 2 campi da bocce. 
Oltre al sole ed un mare incantevole potrete scoprire molto di più; la bellezza che la natura ha regalato a questi 
luoghi, la ricchezza che la storia di popoli diversi ha lasciato loro in eredità e tutto il calore e l’ospitalità della gente. 
  
Tariffe camere: VILLAGGIO FORTE – SCALEA 
  
Camera Doppia:  € 59,00  a persona al giorno 
Bambini 0-1 anno GRATIS 
Quota 3/4 letto bambini 1-3 anni: € 15,00 al giorno 
Quota 3/4 letto bambini 4-12 anni: € 30,00 al giorno 
Quota 3/4 letto bambini 13-16 anni: € 45,00 al giorno 
Quota 3/4 letto > 17 anni: € 49,00 al giorno 
Supplemento singola: € 16,00 al giorno 
La tariffa comprende: Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet, bibite incluse, animazione, 
servizio spiaggia 
La tariffa non comprende: Tassa di soggiorno € 2,00 al giorno a persona da pagare direttamente in struttura 
Informazioni: Il servizio inizia con la cena del giorno di arrivo e si conclude con il pranzo il giorno di partenza. Le 
camere vengono consegnate dalle ore 17.00 del giorno di arrivo, vanno rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di 
partenza 
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HOTEL + VIAGGIO IN 
TRENO 

 

Bambini fino a 12 anni a partire da 41,00 al giorno 
 (Offerta valida con sistemazione in camera con 2  adulti, soggetta a disponibilità limitata) 

Da Milano a Scalea in solo 7 ore 

FrecciaRossa+ Intercity 
Milano Centrale –Scalea-S.Domenica Talao 

10:00   17:10 
 
 
Tariffe Hotel + Viaggio in Treno (a persona per l’intero soggiorno) 
 
Adulti in Camera Doppia:    € 652,00   
Quota 3/4 letto bambini 1-3 anni:  € 120,00  
Quota 3/4 letto bambini 4-12 anni:  € 330,00  
Quota 3/4 letto bambini 13-14 anni:  € 450,00  
Quota 3/4 letto bambini 15-16 anni:  € 540,00  
Quota 3/4 letto > 17 anni:   € 572,00 
Supplemento singola: € 16,00 al giorno 
Bambini 0-1 anno GRATIS 
 
La tariffa comprende:  

• Viaggio in Treno il 30/6/18 da Milano alle ore 10.00 e arrivo a Scalea alle 17.10 

• Viaggio in Treno il 8/7/18 da Scalea alle 10:42 e arrivo a Milano alle 18:22 

• Sistemazione alberghiera dal 30/6/18 al 8/7/18 (9 giorni/8 notti) in Pensione completa con colazione, 
pranzo e cena a buffet, bibite incluse, animazione, servizio spiaggia  

• Trasferimenti gratuiti dalla stazione alla struttura prenotata 

• Trasferimenti gratuiti dalla struttura prenotata alla sede di gioco durante l’evento 

• Accesso alle aree riservate presso la sede di gioco (aree relax, punti ristoro, ecc) 

• Sconti e offerte speciali per ristoranti, stabilimenti balneari, escursioni, attività commerciali, ecc 

• La guida turistica della Riviera dei Cedri in omaggio 

• La card personale per usufruire dei vantaggi esclusivi 

• Gadget all’arrivo 

• Assistenza durante il soggiorno 

 
La tariffa non comprende:  
Tassa di soggiorno € 2,00 al giorno a persona da pagare direttamente in struttura 


