
 
 
Roma, 19 Maggio 2022 
Prot. n. 300 
 
        Alle Società di Ginnastica Ritmica AICS 
        ______________ 
        Loro Indirizzi 
 
 
Oggetto: Programma provvisorio Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica AICS – Brescia 9-12 Giugno 
2022. 
 
 La C.T.N. di Ginnastica Ritmica AICS ha stilato il programma di massima del Campionato Nazionale 
che si svolgerà, come sapete, a Brescia dal 9 al 12 Giugno p.v.. Detto programma potrà subire delle variazioni 
in relazione al numero delle ginnaste iscritte alla manifestazione. Il programma definitivo, con la effettiva 
suddivisione delle categorie nei giorni di gara, sarà pubblicato solo dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
 Questo il programma provvisorio:  
 
Giovedì 9 Giugno:   Gold + Silver 
Venerdì 10 Giugno:   Silver 
Sabato 11 Giugno:   Silver + Promozionale 
Domenica 12 Giugno:  Promozionale + Dilettanti 
 
Le partecipanti Under 8 saranno suddivise nelle quattro giornate e si esibiranno nelle pause tenendo conto 
della società di appartenenza (in base alla categoria in cui gareggiano le compagne). 
 
 In allegato troverete anche l’elenco degli Hotel che il Comitato Provinciale di Brescia ha provveduto 
a convenzionare per tutti i partecipanti al Campionato, con le relative modalità per le prenotazioni.  
 
 Cordiali saluti. 
 
 
              Il Presidente 
                       On. Bruno Molea 

             
 

 

    



CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI GINNASTICA RITMICA 2022 

 

BRESCIA  

09-12 Giugno 2022 

 

Il Comitato Regionale AICS Brescia ha provveduto a convenzionare, per tutti i partecipanti al 

Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica alcuni Hotel di Brescia alle seguenti condizioni: 

 

HOTEL IGEA****   

tel. 03044221 – info@hoteligea.net – www.hoteligea.net 

 

● Camera Singola Classic                                  57,00 € 

● Camera Dus Classic (uso singola)                  64,00 € 

● Camera Matrimoniale Classic                          69,00 €   

● Camera Twin Classic                                       72,00 €   

● Camera Tripla                                                  90,00 €   

● Camera quadrupla                                           120,00 €   

 

Tutti i prezzi sono da considerarsi a camera, a notte, con trattamento B&B. 

Supplemento per mezza pensione: euro 15,00 a persona (bevande escluse) 

Al prezzo va aggiunta la tassa di soggiorno 

 

Prenotazione: tutte le richieste di prenotazione potranno essere effettuate chiamando direttamente 

l’hotel ed indicando il codice della convenzione “aics0622”, oppure sul sito web dell’hotel come da 

istruzioni di seguito riportate: vai sul sito web dell’hotel, clicca su “prenota ora”, scegli le date di 

soggiorno e clicca su “codice promo”, inserisci il codice “aics0622” ed effettua la ricerca, scegli 

la tipologia di camera con lo speciale sconto applicato. 

HOTEL  MASTER****  

tel. 030399037 – info@hotelmaster.net – www.hotelmaster.net 

 

●  Singola Standard                            76,00 € 

● Doppia Uso Singola Standard        86,00 € 

● Matrimoniale Standard                  90,00 € 

● Doppia a due letti Standard            92,00 €0 

● Tripla Standard                               99,00 € 

● Quadrupla Standard con Letto a Castello            120,00 € 

 

Tutti i prezzi sono da considerarsi a camera, a notte, con trattamento B&B. 

Supplemento per mezza pensione: € 15,00 a persona (bevande escluse) 

Al prezzo va aggiunta la tassa di soggiorno 

 

Prenotazione: tutte le richieste di prenotazione potranno essere effettuate chiamando direttamente 

l’hotel ed indicando il codice della convenzione “aics0622”, oppure sul sito web dell’hotel come da 

istruzioni di seguito riportate: vai sul sito web dell’hotel, clicca su “prenota ora”, scegli le date di 

soggiorno e clicca su “codice promo”, inserisci il codice “aics0622” ed effettua la ricerca, scegli 

la tipologia di camera con lo speciale sconto applicato. 

http://www.hoteligea.net/
http://www.hotelmaster.net/


 

B & B HOTEL BRESCIA   

tel. 0302400461 – brescia@hotelbb.com – www.hotelbb.com 

 

● CAMERA SINGOLA:       €   72,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

● CAMERA DOPPIA:         €    84,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

● CAMERA TRIPLA:          €  104,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

 

Al prezzo va aggiunta la tassa di soggiorno 

Per la prenotazione contattare direttamente la struttura 

 

HOTEL AC BRESCIA   

tel. 0302405511 – acbrescia@ac-hotels.com – www.ac-hotels.marriott.com 

 

● CAMERA SINGOLA:       €   105,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

● CAMERA DOPPIA:         €     84,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

 

Al prezzo va aggiunta la tassa di soggiorno 

Per la prenotazione contattare direttamente la struttura 

 

DOUBLETREE BY HILTON   

tel. 03085691– VRNBR_HOTEL@hilton.com – www.dtbrescia.doubletreebyhilton.com 

 

● CAMERA DOPPIA:          €    90,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

● CAMERA TRIPLA:            €  120,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

● CAMERA QUADRUPLA:  €  140,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

 

Supplemento per mezza pensione: € 29,00 a persona (bevande escluse) 

 

Al prezzo va aggiunta la tassa di soggiorno 

Per la prenotazione contattare direttamente la struttura 

 

HOTEL CONTINENTAL  

tel. 0302582721 – info@continentalbrescia.com – www.continentalbrescia.com 

 

● CAMERA DOPPIA:         €    82,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

● CAMERA TRIPLA:          €    94,00 a camera, a notte, con trattamento B&B 

 

City Tax non prevista nel Comune di Roncadelle 

Per la prenotazione contattare direttamente la struttura 

  

http://www.hotelbb.com/
http://www.ac-hotels.marriott.com/
http://www.dtbrescia.doubletreebyhilton.com/
http://www.continentalbrescia.com/


HOTEL MARCHINA  

tel. 030312158 – info@hotelmarchina.it – www.hotelmarchina.com 

 

● CAMERA SINGOLA:         €   50,00 a camera, a notte B&B – ½ pensione €.62,00 a testa 

● CAMERA DOPPIA:           €   70,00 a camera, a notte B&B – ½ pensione €.50,00 a testa 

● CAMERA TRIPLA:            €   95,00 a camera, a notte B&B – ½ pensione €.45,00 a testa 

● CAMERA QUADRUPLA:  €  115,00 a camera, a notte B&B – ½ pensione €.45,00 a testa 

 

Mezza pensione: 1 primo 1 secondo 1 contorno ½ litro acqua 

 

Al prezzo va aggiunta la tassa di soggiorno 

Per la prenotazione contattare direttamente la struttura 

 

 
 

http://www.hotelmarchina.com/

