
                                                
 

IL BIKERS LIONS CLUB 
ORGANIZZA IL MOTORADUNO 

“Tour dei Nuraghi e non solo“ 
20 – 26 aprile 2023 

 

REGOLAMENTO 
 

Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza nei giorni dal 20 al 26 aprile 2023 un Motoraduno 
denominato “Tour dei Nuraghi e non solo” che avrà come base la città di Alghero e la zona 
in provincia di Oristano, Arbatax. 

Sono ammessi a partecipare: 

 I Soci del BLC, i loro familiari e loro amici motociclisti 

 Gli Amici BLC e i loro familiari 

 I Soci Lions proprietari di motociclo o scooter, i loro familiari che 
devono essere presentati da un Socio del BLC 

   Ogni partecipante entro e non oltre il 15/02/2023 dovrà far pervenire 

all’organizzazione: 

 la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 

 copia della disposizione del bonifico bancario 

 la Lettera di Scarico Responsabilità 

L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la possibilità di partecipare 

al Motoraduno, la disponibilità alberghiera, dei ristoranti ed i prezzi concordati. 

 Si raccomanda vivamente di prenotare  gli  Hotels entro e non oltre 
il 15/02/2023 

I partecipanti dovranno prenotare direttamente le camere, specificando la loro 
partecipazione al   Motoraduno Biker Lions Club presso le seguenti strutture: 

 

VENERDI’ 21 APRILE 
 

Hotel La Margherita 
Via Sassari n.70 Alghero (SS) 

www.hotellamargherita.it 

Tel. 079979006 – email: info@hotellamargherita.it 
 

I prezzi con trattamento B & B sono: 
€.80,00 camera due letti / matrimoniale 
€.60,00 camera doppia uso singola 
€.  5,00   parcheggio da confermare alla prenotazione (opzionale) 

        N.B. supl. camera con balcone €.10,00 - con balcone vista mare €.20,00 



 

SABATO 22 - DOMENICA 23 APRILE 
 

B&B S’ISPIGA 
Km 97+400 Strada Statale 292 Nord Occ. Sarda Cuglieri 

Cell.3479392278 Email s . i s p i g a @ t i s c a l i . i t  
 

I prezzi per le due notti con trattamento B & B sono: 

€.140,00 camera due letti/matrimoniale 
€.  90,00 camera singola 
N.B. disponibilità solo 5 camere  

oppure  
 

B&B Mare  Lughente  
Via dei Tamerici,31 S’Archittu (OR) 

www,marelughente.com 
Tel. 078538060 i n f o @ m a r e l u g h e n t e . c o m  

 

I prezzi per le due notti con trattamento B & B sono: 
€.124,00 Camera Matrimoniale con balcone vista mare 1° e 2° piano 14 mq    
€.112,00 Camera Matrimoniale con balcone 1° e 2° piano 16 mq                                
€.236,00 Quadrupla Vista Mare: al secondo piano dello stabile principale, di circa 28 mq è 
composta da una camera a 2 letti singoli, 1 camera matrimoniale, bagno privato con doccia               
€.177,00 Tripla con balcone e vista Mare: al 1° piano dello stabile principale con un ampio 
balcone vista mare arredato, di circa 22 mq con letto matrimoniale e terzo letto singolo            
 

oppure 
 
                                          IS BENAS COUNTRY LODGE 

Loc Benetudi, strada mare Putzu Idu San Vero Milis 
www.isbenaslodge.com   tel.0783528022  

Riferimento: Davide Spinoni - davide.spinoni@lthgroup.it tel. 3311939535  

I prezzi per le due notti con trattamento B & B sono: 

€.200,00 camera due letti/matrimoniale 
€.170,00 camera doppia uso singola 

N.B.   per quanti pernotteranno ad Is Benas sarà organizzato un pulmino A.R. per 
          il trasporto la sera a S’Ispiga per le cene 

 

LUNEDI’ 24 APRILE 
 

HOTEL POSEIDONIA 
Viale Europa,3 Arbatax (NU) 

www.hotelposeidonia.it - tel. 0782664068 
hotelposeidonia.booking@gmail.com  

I prezzi con trattamento B & B sono: 

€ 80,00 camera due letti / matrimoniale 
€ 60,00 camera singola o doppia uso singola 
 
P.S. per tutte le strutture ricettive va aggiunta la tassa di soggiorno 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure        contattare 

Giovanni Falchi Cell. 3499150148 

 Email: giannifalchi@libero.it 

 

mailto:s.ispiga@tiscali.it
mailto:info@marelughente.com
mailto:.spinoni@lthgroup.it
http://www.hotelposeidonia.it/
http://www.bikerslionsclub.it/
mailto:giannifalchi@libero.it

