
 TORNEO JUDO GIOVANI SAMURAI  
                                                 DEL 27 e  28 MAGGIO 2017 
 

Via Barbalarga n. 10  - 60027 – OSIMO (AN) 
C.F. n. 93025000428      

Tel. 339/4330704 – 331/6019499 
e-mail  judogisakura@tiscali.it – trofeojudogiovanisamuraiosimo@gmail.com 

 

FiJLKAM  (Federazione Italiana Judo/Lotta/Karate e Arti Marziali) 11AN0063 
FIPE            (Federazione Italiana Pesi) 1101004 
 

INFORMAZIONI PER HOTEL / ALLOGGIO / PASTI 
 
 
1) G HOTEL **** (rif. Judo) Via Sbrozzola n. 26 – OSIMO (fuori centro città) 

Tel. 071 72119 – Fax 071 7819904 
 E mail: info@ghotelancona.it – web: www.ghotelancona.it 
 Parking Free, completamente video sorvegliato adiacente all’hotel 
Distanza dal luogo di gara:  20 minuti dal Palabaldinelli 
 
Costo Soggiorno in B&B con colazione:   
 
a camera:  singola € 64,00  - doppia€ 79,00  -  tripla € 104,00- quadrupla € 124,00 adatta a 2 
adulti e 2 bambini di max anni 12 
 
 -  eventuale pasto da concordare con l'hotel 
  
In alternativa: 
 

• RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO Via Sbrozzola, 17 - OSIMO 
(vicino G Hotel) 

   Tel. 071 7819029 
    

 
2)   HOTEL DURANTI *** (rif.  Judo) Via S. Giovanni n.  10 - POLVERIGI (AN) 

        Tel. 071 906056 – 906266 - 908852 Fax 071 908488  
 E mail: info@hotelduranti.com – web: www.hotelduranti.it  
 
Costo Soggiorno in B&B con colazione  
 
a camera:  singola € 30,00 - doppia € 40,00 -  tripla € 55,00 a disposizione 1 sola quadrupla € 
68,00  
 
-  eventuale pasto da concordare con l'hotel 
 

In alternativa: 
 

• RISTORANTE GIGETTO Via San Giovanni, 14  - POLVERIGI 
(vicino Hotel Duranti) Tel. 071 906025 
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3) HOTEL CRISTOFORO COLOMBO **** S.S. Adriatica km. 310,400 - OSIMO  

Tel. 071 7108990-7108992 – 334 1009568 - Fax 071 7108994 
 E mail: info@cristoforo-colombo.com – web: www.cristoforo-colombo.com 
Facilissimo da raggiungere a 1km di distanza dall'uscita Ancona Sud sia per chi viene in auto dal 
casello di Ancona Sud, offre ai suoi Ospiti Comfort, Professionalità e Calore. Un ampio parcheggio 
gratuito e video sorvegliato a disposizione dei nostri clienti per lasciare in tutta tranquillità la propria 
auto. Per la cena rinomatissimo ristorante La Cantinetta del Conero tel. 071 7108651 uno dei locali più 
conosciuti e frequentati della provincia di Ancona, sempre affollatissimo per la sua cucina di qualità che 
spazia dal pesce, specialità della casa, alla carne, al ricco buffet di verdure, per finire con la pizza cotta 
nel forno a legna. A tutti i clienti dell’hotel viene riservato uno speciale sconto del 10% sul pasto, quindi 
non mangiare alla Cantinetta del Conero è un peccato! La mattina a colazione vi aspetta un bellissimo 
buffet a darvi il Buongiorno: brioches, torte e crostate preparate dai nostri chef, toast e panini con 
affettati, cereali, yogurt, frutta e succhi accompagnati da ottimi caffè, cappuccini e the.  

Distanza dal luogo di gara:  20 minuti dal Palabaldinelli 
 

  
 

-  eventuale pasto da concordate con l' hotel. 
   

4)  HOTEL  PARCO**** Via Donizetti,2 60022 Castelfidardo (An) 
  tel: 071/7821605 fax: 071/7820309 

     e-mail: info@hotelparco.net sito web:  www.hotelparco.net 

     L’ Hotel Parco situato a Castelfidardo, a soli 10 kilometri dal Palabaldinelli  

 
 
 segue descrizione---->  
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 5) HOTEL LA RUOTA DEI PAVONI ** 
Ci troviamo ad Osimo - località San Biagio - in VIA ANCONA, 64 - 60027 OSIMO (AN) 

 Cell. e WhatsApp: 337 144 2682 - Tel. 071 7109100 
E-mail: info@hotelanconapavoni.it  - Sito Web: www.hotelanconapavoni.it  

Da maggio 2016 riprendiamo l'attività dell' Hotel dopo un periodo di ristrutturazione. 
Gestione completamente rinnovata! 
Offriamo ai nostri ospiti diverse soluzioni a seconda delle esigenze: camere confort con bagno 
completamente ristrutturato, aria condizionata e materassi stile memory e camere standard per chi 
deve fermarsi per lunghi periodi e desidera un prezzo più economico. 
Oltre all' Hotel i nostri ospiti possono deliziarsi con il nostro Bar e Pizzeria che ogni giorno dalle 11 
in poi sforna una varietà sempre diversa di pizze. 
 
per una notte con trattamento B&B con colazione 
Camera:  Singola € 40,00 -  Doppia € 50,00 - Tripla € 60,00 - Quadrupla € 70,00  
 
permanenza due notti con trattamento B&B  con colazione costo a notte:  
Camera:  Singola € 35,00 -  Doppia € 45,00 - Tripla € 55,00 - Quadrupla € 65,00 
   
 
6)  HOTEL LA FONTE ***  Via Fonte Magna, 33 - 60027 Osimo (AN) 
 
GPS: +43° 29' 15.02", +13° 29' 6.42"  
email info@hotellafonte.it tel (+39) 071 714767 whatsapp (+39) 349.9501367  
fax (+39) 071 7133547 
 
L’Hotel La Fonte è un albergo situato a ridosso delle splendide mura romane della Città di Osimo. 
La struttura si affaccia su una valle meravigliosa, nella quale spicca la" Fonte Magna", una delle 
centenarie Fonti presenti in città e utilizzate, in epoche antiche, per rifornire di acqua gli abitanti del 
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centro storico, della periferia e dei borghi.  
La struttura, a conduzione familiare, la vicinanza al centro storico di Osimo (raggiungibile in soli 
cinque minuti a piedi) e alle località limitrofe rende l'Hotel La Fonte un luogo perfetto per coniugare 
la bellezza dell'essere immersi nelle splendide colline marchigiane, con il piacere di esplorare città 
ricche di storia e cultura.  
L’albergo dispone anche, su richiesta, di parcheggio privato e offre la possibilità, previo avviso, di 
portare animali domestici al seguito. 
Per le convenzioni dei pasti contattare direttamente l'Hotel. 
 
Costi per trattamento B&B con colazione 
Camera: Singola € 40,00 - Doppia € 60,00 - Tripla € 75,00 
   
 
7)  per quanto riguarda Agriturismo  

ABC Turismo Osimo è la rete delle strutture turistiche extra alberghiere (Agriturimo, Bed and 
Breakfast e  Coutry House) situate nel Comune di Osimo e dintorni ed ha la sua visibilità attraverso 
il segente 

sito:  www.abcturismomarche.it    mail:  abcosimosport@gmail.com 

Riferimento: Gambini Marco tel. 338 2277184 

codice convenzione:   JUDO   

   

8)  POSSIBILITA' DI DORMIRE PRESSO IL CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI DI OSIMO 

     contattare direttamente il Frate Raimondo tel. 339 7592840 
 
     camerate con o senza bagno interno  costo circa € 15,00 a persona senza colazione 
     contattare direttamente il convento per accordi per la fornitura di lenzuola o no ed il prezzo 
     definitivo. 
     Trattandosi di una struttura religiosa, si raccomanda un comportamento decoroso e poco  
     rumoroso.     

mailto:judogisakura@tiscali.it
mailto:trofeojudogiovanisamuraiosimo@gmail.com
http://www.abcturismomarche.it/
mailto:abcosimosport@gmail.com

