
 
 
 

       Settore Nuoto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fase Nazionale Circuito Nuoto 
2017 

 
ROMA 25 giugno 2017 

 
 
 

- INFO E LOGISTICA -   
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Si porta a conoscenza di tutte le società interessate alla FASE NAZIONALE DI NUOTO del circuito 
ASI, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che il Comitato Organizzatore ha attivato la 

pagina di ISCRIZIONI ONLINE, raggiungibile attraverso il sito 

ufficiale www.asiroma.org (pagina settore nuoto) e, per le sole società della regione Calabria, su  
http://asi-calabria.nuotosprint.it/#/login. Le società che non fossero ancora in possesso delle password 
di accesso sono invitate a richiederle a settorenuoto@asiroma.org. 
 
Si informa altresì che sono state stipulate le seguenti convenzioni riguardanti hotel e ristorazione: 
 

1- HOTEL I TRIANGOLI (BEST WESTERN)  
Via Ermanno Wolf Ferrari, 285 00124 ROMA tel. 06/500871 – 06/50087600 info@itrangoli.com 

 
 CAMERA DUS 60 EURO – CAMERA DBL 68 EURO (convenzione ASI NUOTO) 
 
  Le  tariffe  si  intendono  per  camera  per  notte  e  sono  comprensive  di  IVA  (  10%)  e  prima  colazione. 
  Le  tariffe  sono  NETTE  e  sono  valide  per  un  numero  massimo  di  9  persone  al  di  sopra  del  quale  
   potrebbero  essere  applicati  ulteriori sconti.  
 
        2 – CAMPING VILLAGE FABULOUS  
             Via di Malafede, 225 – 00125 ROMA tel. 06/5259354 – 06/25496193 – fabolous@ecvacanze.it  

        Prezzi (per notte/per alloggio): 

 Bungalow da 1 persona: € 25,00 
 Bungalow da 2 persone: € 35,00 
 Bungalow da 3 persone: € 45 ,00 
 Botticelli (1-4 persone): € 77,00  
 Giotto (1-5 persone): € 73,00  
 Leonardo (1-6 persone): € 87,00  

 “Bungalow”: composto da una stanza con 2 letti singoli ed un terzo letto disposto a bandiera, 
frigo, bagno con doccia. Dotato di aria condizionata/ riscaldamento  

 “Botticelli”: composta da una stanza matrimoniale, una stanza doppia, soggiorno con la 
possibilità di un letto extra (sul divano), angolo cottura e due bagni con doccia. Dotato di aria 
condizionata e riscaldamento.  

 “Giotto”: composta da una stanza matrimoniale, una stanza tripla (con letto a castello), 
soggiorno con la possibilità di un letto extra (sul divano), angolo cottura, bagno con doccia, wc a 
parte. C’è aria condizionata e riscaldamento.  

 “Leonardo”: composta da 1 stanza matrimoniale, 2 camere da letto con 2 letti singoli ciascuna, 
soggiorno con la possibilità di un letto extra (sul divano), angolo cottura, bagno con doccia, wc a 
parte. C’è aria condizionata e riscaldamento. 

 Per effettuare la prenotazione gli ospiti ci potranno contattare tramite mail a fabulous@ecvacanze.it, 
dovranno fare riferimento al prezzo riservato e alla manifestazione “ASI NUOTO” 

 



                 3 – PASTI CONVENZIONATI presso il bar della piscina ZERO9: 

- 1°: PASTA FREDDA O RISO IN BIANCO o RISO ALL'INSALATA 
- 2°: PROSCIUTTO COTTO E FORMAGGIO 
- PANE + ACQUA 
- DOLCE: CROSTATA 
 
COSTO DEL MENU’ : 10 EURO 
 
Per evitare qualsiasi tipo di disagio, si richiede di dare conferma del numero di pasti e il tipo di 1° 
desiderato entro e non oltre il 15 giugno 2017.  
Visti gli spiacevoli inconvenienti verificatisi in passato, è richiesto il pagamento anticipato del menù 
tramite BONIFICO BANCARIO.  
Per tutte le società che hanno bisogno di fatturazione, inoltre, al momento della conferma dei pasti e 
quindi dell’avvenuto pagamento, chiediamo la cortesia di specificare la propria ragione così da poter far 
trovare pronta la fattura all’inizio dell’evento stesso. 
 
Bar G.En Srl 
IBAN: IT54B0310403224000000820258 
CONTATTI: e-mail: giancarlo.fusco82@gmail.com - Cell.: 339 3341504     

 
 
Con i nostri più cordiali saluti 
 
ASI ROMA SEGRETERIA SETTORE NUOTO



 
 


