
 

 

 

La RunRivieraRun Half Marathon è anche, e soprattutto, promozione del Territorio. 

Ringraziamo le strutture alberghiere e ricettive che credono in noi e nel Mondo RunRivieraRun. 

 

Borgio Verezzi 

 

 
 

 Agriturismo A Carubba du Bungiurnu  

            Via Acquedotto, 3 

            17022 Borgio Verezzi  

            Tel. +39 3385343664 Valentina 

            www.bungiurnu.jimdo.com  

            bungiurnu@gmail.com  

            Instagram bb_bungiurnu / Facebook A Carubba du Bungiurnu 

Promozione: 10% di sconto sul listino per atleti e accompagnatori su pernottamento, colazione e 

degustazioni con visita orto. 

 

http://www.bungiurnu.jimdo.com/
mailto:bungiurnu@gmail.com


 

 Villa Alda Room&Breakfast *** 

Via Castello 9 Fraz. Roccaro (Verezzi) 

17022 Borgio Verezzi 

Cell. +39 3471165873 

info@villaalda.it 

FB: Villa Alda Verezzi 

Offerta Promo RunRivieraRun 

Matrimoniale 

Borgata-Poggio Piano Terra € 80 costo € 50 offerta 

Matrimoniale 

Borgata-Villaggio Piano Terra - ampia € 90 costo € 50 offerta 

Matrimoniale + divano letto 

Borgata-Crosa Due / tre posti – 2piano € 100 / € 130 costo € 50 / € 65 offerta 

Matrimoniale 

Borgata-Piazza Vista Mare – 2piano € 110 costo € 55 offerta 

Matrimoniale 

Borgata-Roccaro Suite con terrazzo – 3piano € 130 costo € 65 offerta 

In Villa Alda avrete compreso nell’offerta: 

• abbondante colazione arricchita da dolci fatti in casa, prodotti tipici del nostro territorio e 

bevande preparate nella nostra cucina; 

• ampia terrazza panoramica comune aperta tutto il giorno, arredata con tavoli e sdraio 

prendisole; 

• cortile d’ingresso con tavoli e panche esterne; 

• parcheggio privato collegato alla struttura tramite strada pedonale (80mt circa). 

 

 

 

Finale Ligure 

 

 Hotel San Giuseppe*** 



            Via Silla n. 8 

            17024 Finale Ligure  

            Tel. +39 019 6816195 

            Fax +39 019 694348 

           Cell. +39 3492185998 

           www.hotelsangiuseppe.com 

           info@hotelsangiuseppe.com 

Promozione: 20% di sconto sul listino per atleti e accompagnatori 

 

 Park Hotel Castello*** 

Via Caviglia 26 – Finalmarina 

Tel. 019 691320 

www.parkhotelcastello.com 

info@parkhotelcastello.com 

17024 Finale Ligure SV 

 € 50,00 a persona indipendentemente se in camera singola, doppia, tripla o quadrupla al 

giorno a persona. La tariffa indicata comprende la prima colazione al buffet, il posto auto e 

l'utilizzo della bike room e della piscina all'aperto. 

 

 

 Hotel Rosita** 

Via Manie 67 Fraz. Le Manie 

Tel. 019 602437 

www.hotelrosita.it 

info@hotelrosita.it 

Promozione: 10% di sconto sul listino per atleti e accompagnatori su pernottamento. 

 

http://www.hotelsangiuseppe.com/
mailto:info@parkhotelcastello.com
mailto:info@hotelrosita.it


 

 
 

 Hotel Deutsche Familien** 

Via Caviglia 19 (Finalmarina) 

17024 Finale Ligure 

Tel. 019.690615 

www.deutschefamilien.it 

info@deutschefamilien.it 

Promozione: 10% di sconto sul listino per atleti e accompagnatori 

          

 Residence del Mare 

Via Colombo 48 (Finalmarina) 

17024 Finale Ligure 

Tel. 019.6816261 

www.residencedelmarefinaleligure.com 

residencedelmare@gmail.com 

 

Monolocali e bilocali a € 25 in camera doppia (o bilocale condiviso) e € 30 camera singola 

(monolocale). Il prezzo comprende biancheria, prima colazione all’italiana e posto auto. 

 

http://www.deutschefamilien.it/
mailto:info@deutschefamilien.it
http://www.residencedelmarefinaleligure.com/
mailto:residencedelmare@gmail.com


 
 Residence San Valentino 

www.residencesanvalentino.com 

            Piazza Oberdan 8 

            17024 Finale Ligure 

            www.residencesanvalentino.com 

            info@residencesanvalentino.it 

            Mob. e WathsApp +39 327 07 127 10 

 

Promozione: 10% di sconto sul listino per atleti e accompagnatori su pernottamento. 

 

 Agriturismo La Contessa 

Via Don Mario Scarrone 9 

17024 Finale Ligure 

info@agriturismo-pernambucco-finaleligure.it 

Tel. 340326900 

Promozione del 10% sulle camere, colazione compresa 

 

 

 

 A Cà du Pippu 

Via Bracciale 56, Fraz. Gorra 

17024 Finale Ligure 

Tel. 345.1676637 

acadupippu@gmail.it 

Prezzo € 55 a camera, colazione inclusa 

 

http://www.residencesanvalentino.com/
http://www.residencesanvalentino.com/
mailto:info@agriturismo-pernambucco-finaleligure.it
mailto:acadupippu@gmail.it


 B&B Sopra Il Borgo 

Strada della Ville 18 (Chiazzari) 

17024 Finale Ligure 

Cell. +39 3292254023 

soprailborgobnb@yahoo.com 

 

 Camera con giardino (Affittacamere) 

Via Manzoni 8 (Finalborgo) 

17024 Finale Ligure 

Cell. +39 3391277651 

danrocchetti@alice.it 

 

 Casa vacanze “4 passi mare” 

Via Brunenghi 47/3  

Posizione centrale - piano primo 

6 posti letto 

Wi-FI , aria condizionata . Smart TV  

Lavastoviglie. Comprensiva di biancheria. 

Prezzo base 90€ a notte con promozione sconto 25% per atleti e accompagnatori 

Cell. + 39 3487119078 

fernandafer@libero.it 

 

 
 Nina Casa Vacanze 

Piazzetta Aldo Moro 2 

17024 Finale Ligure (Marina) 

Tel. 3667354166 

www.ninacasavacanze.it 

info@ninacasavacanze.it 

La posizione è ideale per soggiorni di famiglie e sportivi: a soli 600 metri dall’affascinante borgo 

medievale, classificato uno dei Borghi più belli d’Italia; a 800 metri dalla bellissima passeggiata a 

mare e dalle spiagge, sia private che libere attrezzate. Entrambe le destinazioni sono raggiungibili a 

piedi su percorso pianeggiante. In pochi minuti si raggiungono inoltre le stupende pareti di roccia, i 

celebri percorsi di Mountain Bike ed i sentieri escursionistici dell’entroterra. 

I nuovissimi alloggi bilocali per 4 persone (1 stanza con letto matrimoniale +1 divano letto 2 posti 

in soggiorno) sono finemente arredati e dotati di ogni confort: bagno privato, wi-fi, aria 

condizionata/riscaldamento autonomo, dotazione cucina completa, frigorifero, lavastoviglie, forno, 

televisore 32” digitale/satellitare, cassetta di sicurezza, biancheria con cambio settimanale.  

Nina Casa Vacanze offre inoltre i seguenti servizi: 

      Lavanderia con lavatrici e stireria;  

mailto:soprailborgobnb@yahoo.com
mailto:danrocchetti@alice.it
mailto:fernandafer@libero.it
http://www.ninacasavacanze.it/
mailto:info@ninacasavacanze.it


      Parcheggio moto interno gratuito; 

      Biciclette (da Mountain Bike a complete di porta bimbi) gratuite. 

      Area Mountain Bike con officina, lavaggio e ricovero gratuiti; 

      Corsi di tiro con l’arco con Istruttore Federale gratuiti; 

      Visite guidate al Borgo medievale e ai Castelli gratuite. 

La nostra offerta è di euro 300 ad appartamento (max 4 persone) per un soggiorno minimo di 5 

giorni 

 

 

 Finale Freeride Outdoor Village 

Via Calice 15 B Loc. Perti 

17024 Finale Ligure 

Tel. +39 3294680722 

www.finalefreerideoutdoorvillage.com 

finalefreerideoutdoorvillage@gmail.com 

Promozione: 25% di sconto sul listino sia per il Camping sia per gli Appartamenti 

 La Locanda di Cucco 

Via Marco Polo 9 (San Bernardino) 

17024 Finale Ligure 

Te. +39 3408729667 

www.lalocandadicucco.it 

info@lalocandadicucco.it 

 

 Affittacamere 2 PASSI DAL MARE  

            Vico Cosmelli 5/7 3°piano 

             17024 Finale Ligure 

            Tel. +39 019 2077250 

            www.2passidalmare.com 

            info@2passidalmare.com 

 

 

 
 Camping Tahiti 

http://www.finalefreerideoutdoorvillage.com/
mailto:finalefreerideoutdoorvillage@gmail.com
mailto:info@lalocandadicucco.it
mailto:info@2passidalmare.com


Via Varese 2 (Finalpia) 

17024 Finale Ligure 

www.campingtahitifinaleligure.it 

info@campingtahitifinaleligure.it 

Tel. + 39 019 600600 

Promozione: 7% di sconto su listino prezzi 

 

 Castelli in aria B&B 

Via Aquila 16 (Borgo) 

17024 Finale Ligure SV 

Tel. 3405885818 

www.castelliinaria.eu 

info@castelliinaria.eu 

Promozione - € 80 camera doppia, € 65 camera singola (colazione compresa). 

 

 

mailto:info@campingtahitifinaleligure.it
http://www.castelliinaria.eu/
mailto:info@castelliinaria.eu


Due camere con letto matrimoniale (2+2 = 4 posti);  

Una camera con tre letti singoli (3 posti) che all'occorrenza può diventare una camera matrimoniale 

+ un letto singolo;  

Una camera con due letti singoli, con possibilità di aggiunta di un letto/branda (2+1 posto letto = 3). 

Anche in questo caso i due letti singoli possono essere accoppiati in un letto matrimoniale;  

Una camera singola (1 posto). Questa camera è l'unica con bagno esterno ma ad essa 

esclusivamente dedicato. La camera è abbastanza ampia per ospitare un letto/branda in + (quindi 

1+1).  

Per il periodo di ottobre possiamo adottare per la Vs. associazione una scontistica applicata ai nostri 

prezzi di Bassa Stagione così come segue:  

Camera tripla 90 € anziché 95 €  

Camera doppia 60 € anziché 63 €  

Camera doppia uso singola 55 € anziché 57 €  

Camera doppia con letto aggiunto 80 € anziché 86 €  

I nostri prezzi sono da intendersi alla camera non alla persona e sono comprensivi di iva al 10% e 

del servizio di camera e colazione (B&B). E' esclusa la tassa di soggiorno pari a 0.7 € a 

persona/notte (da pagarsi solo per i primi 5 giorni di soggiorno) da corrispondersi, se dovuta, a 

parte. 

Pietra Ligure 

 Hotel Jolly Roger *** 

Corso Italia 229 

17027 Pietra Ligure  

Tel. +39 019 2190147 

Web: www.jollyrogerhotel.it 

hello@jollyrogerhotel.it 

Promozione: € 64 Camera doppia con pernottamento e prima colazione 

                     € 59 Camera singola con pernottamento e prima colazione 

 

 Hotel Geppi** 

Via Oberdan 4 

17027 Pietra Ligure 

Tel. +39 019 627730 

Cell. +39 3335742407 

www.hotelgeppi.it 

info@hotelgeppi.it 

Promozione: € 19 a persona in B&B in camera doppia/tripla/quadrupla con supplemento singola di 

€ 10 fino a esaurimento camere. 

 Residence Sant’Anna*** 

Via della Cornice 284 

http://www.jollyrogerhotel.it/
mailto:hello@jollyrogerhotel.it
http://www.hotelgeppi.it/
mailto:info@hotelgeppi.it


17027 Pietra Ligure 

Tel. +39 019 62331 

www.residencesantanna.it 

info@residencesantanna.it 

Promozione: 10% di sconto sul listino per atleti e accompagnatori 

Late Check-Out il giorno della gara 

 

 Holidays Residence*** 

Via Nazario Sauro 196-200-204 

17027 Pietra Ligure SV 

Tel. 019 613072 

Cell. 338.6606053 

www.holidaysinriviera.it 

info@holidaysinriviera.it 

Prezzi Appartamenti: per 2/3 persone 100,00 euro (1 notte), 150,00 euro (2 notti) 

                                   per 4/5 persone 120,00 euro (1 notte), 180,00 euro (2 notti) 

 

 
 Residence Villa Carmen 

Corso XXV Aprile 172 

Tel. 019626260 

www.residencevillacarmen.com 

info@residencevillacarmen.com 

 

Offerta Residence Villa Carmen:  

Soluzione: solo pernottamento 

 

Tipologia: appartamenti bilocali 

http://www.residencesantanna.it/
mailto:info@residencesantanna.it
http://www.holidaysinriviera.it/
mailto:info@holidaysinriviera.it
http://www.residencevillacarmen.com/
mailto:info@residencevillacarmen.com


 

1 NOTTE: 

- 1/2 persone: € 60,00 

- 3 persone: € 70,00 

- 4 persone: € 75,00 

- 5 persone: € 85,00 

 

2 NOTTI: 

- 1/2 persone: € 55,00 

- 3 persone: € 60,00 

- 4 persone: € 65,00 

- 5 persone: € 70,00 
 

3 NOTTI: 

- 1/2 persone: € 50,00 

- 3 persone: € 55,00 

- 4 persone: € 60,00 

- 5 persone: € 65,00 

 

Pernotti di 2-3 notti in dependance attigua: sconto di € 5,00 a notte sui prezzi indicati 

 

Tipologia: monolocale 

- 1/2 persone €. 55,00 a notte 

 

 

Possibilità di check-out nel pomeriggio con lieve supplemento 

 

Nelle vicinanze: bar, pizzerie e ristoranti 

 

 

 

 Residence Hermitage** 

Viale della Repubblica 729 

17027 Pietra Ligure 

Tel. +39 019 9171114 

Fax +39 019 9171116 

Cell. +39 3391159480 

www.hermitageresidence.it 

info@hermitageresidence.it 

prenotazioni@hermitageresidence.it 

Promozione: 20% di sconto per atleti e accompagnatori – soggiorno minimo due notti  

monolocali e bilocali di categoria “superior”, ristrutturati con nuove forniture e a/c 

consumi energetici, wi-fi e biancheria inclusa. 

http://www.hermitageresidence.it/
mailto:info@hermitageresidence.it
mailto:prenotazioni@hermitageresidence.it


late check-out il giorno della gara entro le h 18.00 

 Ligure Residence 

Via Cesare Battisti 257 

17027 Pietra Ligure 

Tel. 019.615454 

info@ligureresidence.com 

www.ligureresidence.com 

Prezzo dal 22 al 24 Ottobre per un appartamento Bilocale 4 posti letto è pari ad euro 230,00 totali. 

Il prezzo per la singola notte del 23 Ottobre è di euro 120 per 4 persone in appartamento Bilocale, 

e 80 euro per massimo due persone in Appartamento Monolocale. 

Disponiamo anche di camere con colazione al prezzo di euro 90, 120 e 140 a notte (diversi servizi 

offerti). 

 

 Area Camper 

Via Francesco Crispi 43 

17027 Pietra Ligure 

Cell. 340.2301594 

Info@areacamperpietra.it 

Posto adibito a sosta a € 12,00 giornaliero anziché € 16,00. La quota comprende luce ed 

acqua, carico e scarico acque reflue, free Wi-Fi nella zona ristoro. Docce calde a pagamento 

€ 1,00 per 4 minuti. 

Loano 

 Loano 2 Village Residence e Hotel**** 

Via degli Alpini 6 

17025 Loano 

Tel. +39 01967911 

www.loano2village.it 

info@loano2village.it 

Promozione: 10% di sconto sul listino per atleti e accompagnatori su camere e tariffe 

Per prenotazioni sul sito o telefonicamente indicare il Codice RRR2021 

 

 Casa Marina*** 

mailto:info@ligureresidence.com
http://www.ligureresidence.com/
mailto:Info@areacamperpietra.it
http://www.loano2village.it/
mailto:info@loano2village.it


Via Aurelia 18 

17025 Loano 

Tel. + 39 019 666063 

www.hotelcasamarina.it 

casamarina@libero.it 

Pensione completa in camera doppia, bevande incluse, 50 euro al giorno; 

Mezza pensione in camera doppia, bevande incluse, 45 euro. 

Pensione completa, in camera singola,  bevande incluse, 55 euro al giorno; 

Mezza pensione, in camera singola, bevande incluse, 50 euro. 

Dormire e colazione in camera doppia: 65 euro la camera; dormire e colazione, in camera singola, 

45 euro. 

 

 Villa Serena** 

Via Giosué Carducci 10 

17025 Loano  

Tel. +39 019 667169 

Web: www.serenotel.wordpress.com 

info@villaserenaloano.it 

Mobile: +39 334 2283970 

 

 
 

 Residence Colibrì 

Via Sant’Andrea 3 

17025 Loano 

Tel. +39 019 666102 

Fax +39 019 666103 

www.residencecolibri.it 

info@residencecolibri.it 

Promozione: sconti del 10% su atleti e accompagnatori 

http://www.hotelcasamarina.it/
mailto:casamarina@libero.it
http://www.serenotel.wordpress.com/
http://www.residencecolibri.it/
mailto:info@residencecolibri.it


Monolocale per 2 pax € 75 a notte/ Bilocale per 4 pax € 100 a notte 

 B&B Simotta 

Piazza Valerga 8 

17025 Loano 

Cell. +39 3664575123 

www.bedandbreakfast-simotta.it 

bebsimotta.loano@gmail.com 

 

 Villa Paola Loano 

Casa Vacanze 

Via Silvio Amico 28 

17025 Loano 

Tel. 3474037171 

www.villapaolaloano.it 

villapaolacasavacanze@gmail.com 

 

mailto:bebsimotta.loano@gmail.com
http://www.villapaolaloano.it/

