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L’Hotel Cavallino è una struttura che offre servizi alberghieri e di ristorazione, 
combinando comfort moderni e ospitalità tradizionale per garantirvi un soggiorno 
piacevole. 

 

Hotel CAVALLINO   
Via Forlivese 185- Faenza 
Tel.0546/634411 
info@cavallinohotel.it 
www.cavallinohotel.it 

 

Prezzi a camera, inclusa la pima colazione a buffet: 

• Camera singola : € 50,00  

• Camera doppia/matrimoniale: € 60,00 
 

Distanza dal luogo di gara: 
3 km 

Parcheggio pubblico gratuito, wi-fi  gratuito in camera , bimbi 0-3 anni non 
compiuti ti nel letto con i genitori gratis. 

 Ristorante: Possibilità di cenare presso il ristorante “Cucina Briganti” a 800 metri, 
con menù menù fisso a € 15,00 oppure con menù alla carta 
 

                  

Il B&B Hotel Faenza è un hotel tre stelle situato all’uscita dell’autostrada 
 

 

HOTEL B&B FAENZA 
Via San Silvestro, 171- Faenza  
Tel 0546-46662 
faenza@hotelbb.com 
www.hotel-bb.com  

 

Prezzi a camera, inclusa la pima colazione: 

• Camera singola : € 54,00  

• camera doppia/matrimoniale: € 68,00 

• camera tripla: € 92,00 
In fase di prenotazione, indicare il codice SCHERMAPLACCI  

Distanza dal luogo di gara:  
 3 km  

 

Servizi:  parcheggio di fronte all'hotel, wi-fi gratuito,  bimbi 0-3 anni non compiuti 
nel letto con i genitori gratis, ricco buffet all’americana. 

                  
Hotel 4 stelle situato nel centro storico di Faenza,  in un antico palazzo, a 
due passi dalla centralissima Piazza Del Popolo e nelle vicinanze delle 
principali attrattive della città 
 

 
HOTEL VITTORIA  
Corso Garibaldi, 23 
Faenza  
tel 0546/21508   
fax 0546/29136 
info@hotel-vittoria.com 
www.hotel-vittoria.com 

 

Prezzi a camera, inclusa la pima colazione a buffet:   
  

• Camera doppia uso singola : € 75,00  

• camera doppia/matrimoniale: € 90,00 

• camera tripla: € 100,00 

• camera quadrupla: € 120,00 
 

Distanza dal luogo di gara :  2 km  

 Servizi: wifi gratuito, parcheggio esterno p.zza San Francesco gratuito 

HOTEL CONVENZIONATI PER GARE  9/10 APRILE 2022 
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Per informazioni non esitate a contattarci:  
 

C.O.L. Circolo della scherma “G. Placci” Associazione sportiva dilettantistica 
 

Contatti:  

Benedetta Palombi: 329 6882259  

M° Fausto Cannova: 338 4290299 
 

 

schermafaenza@gmail.com  

www.schermafaenza.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavato da un vecchio fabbricato agricolo, totalmente ristrutturato,  
è circondato da un’ampia area verde privata, un piazzale adibito a parcheggio 
con posti auto ad uso della clientela, uno spazio riservato ai camper, attrezzato 
con colonnina per i servizi acqua, luce e TV. 

  
 via Sarna 8, Faenza RA - 
Tel 338 5690036 
info@caterinaresidence.it 
www.caterinaresidence.it 

 
 
 

Distanza dal luogo di gara :  
circa 4 km 

 

Prezzi a camera, inclusa la pima colazione  

• Camera singola : € 55,00 

• camera doppia/matrimoniale: € 80,00 

• camera tripla: € 100,00 

• camera quadrupla : € 120,00 

• camera per 5 persone : € 140,00 

AREA CAMPER :   € 20,00 AL GIORNO  
Parcheggio privato, wi-fi gratuito,  bimbi 0-3 anni non compiuti nel letto con i 
genitori gratis, colazione a buffet anche con torte fatte in casa. 
 
Possibilità di indirizzare i clienti in un ristorante convenzionato con il residence, 
con menu’ € 12,00 a persona  
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