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Ospitalità alla Granfondo On Energy
Visto l'alettante programma del sabato precedente, partecipare alla granfondo del 29 settembre è un'ottima occasione per pernottare in Riviera. Ecco le varie soluzioni di soggiorno.

La Granfondo On Energy è l'ultima occasione per pedalare al mare

6 settembre 2019, Loano (Sv) – Visto il ricco programma di intrattenimento del sabato antecedente la Granfondo On Energy del prossimo 29 settembre, passare il fine settimana in Riviera sarà sicuramente un'ottima occasione per terminare la stagione
ciclistica al mare.
Non mancano certo le offerte per il pernotto, che coprono tutte le esigenze.
Chi preferisce l'albergo potrà trovare una soluzione tra le strutture convenzionate alla pagina Hotel sul sito della manifestazione dove sono presenti hotel e strutture in B&B.
Per le famiglie numerose o gruppi sportivi è sicuramente più indicato un residence, che può rispondere alle più svariate esigenze. Nella pagina Residence si posso trovare le strutture in accordo con la manifestazione.
Non manca la sistemazione per i camperisti, che troveranno uno spazio a loro dedicato in via degli Alpini a Loano a meno di un chilometro e mezzo dalla zona logistica.

Tante soluzioni per ogni esigenza, quindi, al fine di andare incontro agli iscritti che vorranno passare l'ultimo fine settimana al mare prima di dare l'addio alla stagione granfondistica.

Le informazioni dettagliate sono presenti sul sito Internet della manifestazione

www.loabikers.com
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del
destinatario. Se Lei non è il destinatario e ha ricevuto questo messaggio per
errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo o diffonderlo, avvisandoci
immediatamente. Se Lei è il destinatario ma non desidera ricevere ulteriori
comunicazioni da parte nostra La invitiamo ad avvisarci immediatamente così
da rimuovere i suoi dati dall'indirizzario, azione che sarà nostra cura effettuare
quanto prima. Grazie

