
 

 

LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA, C.F. 91318380374 con sede legale e ufficio segreteria c/o Onorio SERAFINI,
 via Maestra di Redù n.3, 41015 Nonantola (MO)  059/547347 

 info.lcer@libero.it – onorioserafini@yahoo.it  

 

 

Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi. 

  
OGGETTO: EUROLAMBRETTA 2017 – AGGIORNAMENTO GENNAIO 2017 
 

Vi segnaliamo alcune novità introdotte dal club organizzatore dell’evento (Lambretta Club Italia) che vanno a 

modificare in parte quanto comunicatovi.  

Due le novità sostanziali: 

 

 essendo l’evento considerato anche Raduno Nazionale 2017, non è prevista la possibilità di usufruire del campeggio 

per i soci italiani, che possono soltanto utilizzare eventualmente l’area parcheggio per i camper oppure prenotare un 

alloggio presso una delle strutture ricettive che sono già state opzionate dall’Agenzia Fulvia Tour, partner LCI per 

l’evento.  (Tel. 0426 21338 - Fax 0426 21243 – email:  mirko@fulviatour.com - mobile 329 1007494).  

A tal proposito vi informiamo che, a seguito di contati diretti con l’agenzia, questa ha proposto la seguente 

sistemazione ancora disponibile (nr. 3 camere doppie per tot. 6 persone) ubicata a Rosolina Mare, a circa 18 km dal 

circuito: 

 

Hotel a Rosolina Mare 
Località balneare immersa in una lussureggiante pineta 
Una grande spiaggia con ottimi stabilimenti balneari e un ricco programma di animazione diurno e serale. 

Dista circa 20 km dall’Autodromo sede dell’evento 

Quote a persona 
Pacchetto 4 giorni 3 notti 

In pernottamento e prima colazione 
Pacchetto 3 giorni 2 notti 

In pernottamento e prima colazione 

 Quote a persona 
IN CAMERA DOPPIA 

Quote a persona 
IN CAMERA SINGOLA 

Quote a persona 
IN CAMERA DOPPIA 

Quote a persona 
IN CAMERA SINGOLA 

HOTEL*** sup. € 112,00 € 154,00 € 78,00 € 106 

 

L’opzione sulla sistemazione rimarrà valida fino a lunedì 16 gennaio e prevede, alla conferma,  il versamento di 

una caparra del 30% dell’importo pattuito ed il saldo entro la fine di marzo. Gli interessati dovranno prendere 

contatti diretti con il sig. Mirko e rappresentare  l’appartenenza al LCER. 

  

 Per motivi organizzativi del LCI sono stati anticipati i termini entro cui far pervenire le iscrizioni all’evento, ora fissati al 

15 marzo 2017; di conseguenza le domande di iscrizione ed i relativi versamenti dovranno pervenire al LCER entro il 

giorno 8 marzo 2017 secondo le modalità già comunicate. 

 

Come indicato dal LCI, si rammenta che, per gli italiani, l’iscrizione all’Euroraduno di Adria è riservata 

esclusivamente ai soci iscritti presso un Club Regionale o Provinciale regolarmente aderente al Lambretta Club 

d’Italia alla data del raduno stesso.  

Al 10 gennaio risultano pervenute una decina di moduli d’iscrizione. 

 

 

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER 

Visitate il nostro sito: www.lcer.it  

e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/ 
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