
 

 

ELENCO STRUTTURE CONVENZIONATE 

HOTEL CASA MANCIA *** 

Descrizione  Tariffe convenzionate Contatti  
L'Hotel, con stanze che si affacciano 
sulla corte chiusa o sul giardino con 
piscina, è articolato su due piani e 

l’atmosfera intima dei suoi spazi e dei 
suoi colori trasmette la piacevolezza 

del sentirsi a casa. Facilmente 
raggiungibile dalla superstrada (a un 
minuto dall’uscita Foligno Nord), con 

servizio di Navetta il giorno della 
gara, è a 3 km dalla partenza e dal 

Villaggio. 

 

 
 

SINGOLA € 62,00 al 

giorno a camera 

 
DOPPIA  € 80,00 al 

giorno a camera 

 
TRIPLA € 150 al giorno a 

camera 

 
QUADRUPLA € 170,00 al 

giorno a camera 

 

Hotel Casa Mancia 
Via Dei Trinci, 44 - 06034 Foligno  
Tel.  0742 22265 
info@casamancia.com 
www.casamancia.com  
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HOTEL ITALIA  *** 
Descrizione  Tariffe convenzionate Contatti  

 
 

L’Hotel è situato nel centro storico di 
Foligno, in una zona chiusa al traffico ma 
con libero accesso per i clienti, ha sede in 
un antico palazzo nobiliare recentemente 

ristrutturato, è a  350 metri dalla 
partenza e dal Villaggio. 

 

 
 

SINGOLA € 55,00 al 

giorno a camera 

DOPPIA € 75,00 al 

giorno a camera 

TRIPLA € 95,00 al 

giorno a camera 

QUADRUPLA € 110,00 

al giorno a camera 

PASTO COMPLETO  

€ 20,00 (acqua e 1/4 

vino inclusi) 

Hotel Italia  
Piazza Giacomo Matteotti,  
Foligno  
Tel. 0742.350.412 – 344.964 
info@hotelitaliafoligno.com 
www.hotelitaliafoligno.com  
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HOTEL POLEDRINI *** 
Descrizione  Tariffe 

convenzionate 
Contatti  

Hotel Poledrini offre camere climatizzate con 
connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura e 
un ristorante.  A pochi passi dal centro storico di 
Foligno e dalle principali attrazioni turistiche, è a 
soli 200 metri dalla stazione ferroviaria e a 700 

metri dalla partenza e dal Villaggio. Ogni 
mattina nella sala comune dell'Hotel Poledrini 

sarà servita una prima colazione continentale a 
buffet.  

 
 
 

Hotel Summit: 

DOPPIA € 30,00 

per persona a 

notte 

TRIPLA € 25,00 per 

persona a notte 

SUPPLEMENTO 

SINGOLA € 20,00 

per persona a 

notte 

Hotel Poledrini: 

DOPPIA € 35,00 

per persona a 

notte 

TRIPLA € 30,00 per 

persona a notte 

SUPPLEMENTO 

SINGOLA € 30,00 

per persona a 

notte  

 

Hotel Poledrini 
Viale Mezzetti 3 - 06034 
Foligno 
Tel. 0742341041 
www.hotelpoledrini.com 

 

 

 


