
SPORT VILLAGE
Sport Village, oltre a tutti gli impianti sportivi, dispone di 15 chalet in legno in cui soggiornare 
comodamente.
Immersi nella natura e dotati di tutti i confort, sono aperti tutto l’anno. In occasione del 27° Rally del 
Ciocco, in programma dal 14 al 16 marzo 2014, gli chalet sono a disposizione di piloti, team e spettatori 
durante la gara.

SOGGIORNO IN CHALET
Chalet fino a 4 posti 26,00 € per persona per 1 notte (104,00 € totale per chalet), a prescindere dal 
numero di occupanti, prima quota di riscaldamento incluso.
Chalet fino a 4 posti 21,00 € per persona per notte, per soggioni da minimo 2 notti (168,00 € totale per 
lo chalet per 2 notti), a prescindere dal numero di occupanti, prima quota di riscaldamento incluso.
Possibilità di check out nel pomeriggio.
12 chalet sono in zona Stadio, accanto alla Locanda Km0 e 3 chalet sul tornante della prova speciale del 
Ciocchetto. 

LOCANDA Km0 a pochi metri dagli chalet in zona Stadio
Prima colazione internazionale 7,00 € per persona
Pranzo con menù del giorno 18,00 € per persona
Tagliere “Pascoli” con salumi e formaggi della Garfagnana 15,00 €
Possibilità di cena con bistecca alla fiorentina, su prenotazione.

SABATO 15 MARZO CENA RALLY alla Locanda Km0
Menu tipico con prodotti locali, seguendo la filosofia “Km0” a 23,00 € a persona
Durante la cena, proiezione di filmati di repertorio dei Rally disputati al Ciocco.
Mezza pensione con prima colazione e cena a 28,00 € per persona

Per informazioni e prenotazioni:

Sport Village - drivEvent Srl
Tel. 0583.719.355 - 338.50.49.741 Fax 0583.164.2050
e Mail: info@sportvillageciocco.it
Web: www.sportvillageciocco.it
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DISTANZE Sport Village si trova all’interno della tenuta il 
Ciocco.
Il parco assistenza è a Castelnuovo Garfagnana che dista 12 
km, tempo di viaggio 15 minuti circa.


