
 

        
 

Il comitato organizzativo della “IV Mondragone in Corsa” ha stipulato con lo sponsor e partner 
logistico Hotel Ristorante “Sinuessa Terme” sito alla SS.. Domitiana,  a 2,7 km dalla zona partenza e 
arrivo, in uno scenario di grande valore paesaggistico prospiciente il mare dell’Antica Sinuessa, una 
convenzione a prezzi agevolatissimi per il soggiorno e la permanenza di atleti ed accompagnatori.   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per prenotazioni contattare direttamente la struttura alberghiera al numero: 0823.971129 richiamando la 

convenzione oppure  il comitato organizzatore ai recapiti indicati sul regolamento di gara. Per informazioni 

consultare l’area dedicata sul sito www.napolinordmarathon.com.  

1.1.1.1. Pernottamento dal 24 al 25 aprile in camere doppie, matrimoniali e triple :Pernottamento dal 24 al 25 aprile in camere doppie, matrimoniali e triple :Pernottamento dal 24 al 25 aprile in camere doppie, matrimoniali e triple :Pernottamento dal 24 al 25 aprile in camere doppie, matrimoniali e triple :    

20€/pers 20€/pers 20€/pers 20€/pers     

2.2.2.2. Colazione Colazione Colazione Colazione 5 € oppure 5 € oppure 5 € oppure 5 € oppure al bar aal bar aal bar aal bar a consumazione consumazione consumazione consumazione    

3.3.3.3. Mezza pensione 35 €/pers (cena del 24.04 Mezza pensione 35 €/pers (cena del 24.04 Mezza pensione 35 €/pers (cena del 24.04 Mezza pensione 35 €/pers (cena del 24.04 –––– pernottamento e colazione) pernottamento e colazione) pernottamento e colazione) pernottamento e colazione)    

4.4.4.4. Pensione completa 48€/pers. (cena del 24.04 Pensione completa 48€/pers. (cena del 24.04 Pensione completa 48€/pers. (cena del 24.04 Pensione completa 48€/pers. (cena del 24.04 –––– pernottamento  pernottamento  pernottamento  pernottamento –––– pranzo del  pranzo del  pranzo del  pranzo del 

25.04)25.04)25.04)25.04)    

5.5.5.5. Solo Pranzo del 25.04: 20 €/pers.  aperto Solo Pranzo del 25.04: 20 €/pers.  aperto Solo Pranzo del 25.04: 20 €/pers.  aperto Solo Pranzo del 25.04: 20 €/pers.  aperto     a tutti ia tutti ia tutti ia tutti i partecipanti (atleti e  partecipanti (atleti e  partecipanti (atleti e  partecipanti (atleti e 

accompagnatori) della manifestazione e prevede il seguente accompagnatori) della manifestazione e prevede il seguente accompagnatori) della manifestazione e prevede il seguente accompagnatori) della manifestazione e prevede il seguente     

MenùMenùMenùMenù    
• Antipasto: Antipasto: Antipasto: Antipasto:     Polipo con patate, pomodorino e olive + Polipo con patate, pomodorino e olive + Polipo con patate, pomodorino e olive + Polipo con patate, pomodorino e olive + 
Seppia con carciofi, verdurineSeppia con carciofi, verdurineSeppia con carciofi, verdurineSeppia con carciofi, verdurine    grigliate + frittelle di grigliate + frittelle di grigliate + frittelle di grigliate + frittelle di 

maremaremaremare    

• Primo: Calamarata al Sapore di MarePrimo: Calamarata al Sapore di MarePrimo: Calamarata al Sapore di MarePrimo: Calamarata al Sapore di Mare    

• Frittura gamberi eFrittura gamberi eFrittura gamberi eFrittura gamberi e calamari con insalata mista calamari con insalata mista calamari con insalata mista calamari con insalata mista    

• MacedoniaMacedoniaMacedoniaMacedonia    
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