
 

 

Albergo Ristorante Miramonti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

E’ possibile alloggiare presso Albergo Miramonti di Toano è situato in posizione tranquilla e 

panoramica nelle vicinanze di una pineta. L’Albergo è in Via Provinciale est N° 5/A 42010 Toano 

(Reggio Emilia).  

 

L’albergo, 3 stelle, dispone di 54 Camere su due piani,serviti da ascensore. La maggior parte delle 

camere affaccia sul meraviglioso panoramico coronato dal Monte Cusna.. 

I prezzi proposti sono: 

- Pernottamento per persona sistemazione Singola con Colazione al Bar  € 70. 

- Pernottamento per persona sistemazione in Doppia,Tripla e Quadrupla con Colazione al Bar  € 35. 

- Prima colazione abbondante a Buffet  € 12. 

 

Le richieste di prenotazione vanno inviate direttamente all’Albergo, per informazioni andate sul 

Sito www.miramontiweb.it, ingresso al sito cliccate su “Mappa, Prenotazione, E-mail”. 

 

Le prenotazioni vanno inviate entro il giorno Venerdì 31 Agosto, salvo esaurimento posti.                     

In caso di esaurimento posti, il Gruppo Sportivo Sordi Modena si riserverà di prenotare un altro 

Hotel, avente caratteristiche e prezzi simili. 

 

http://www.miramontiweb.it/


 

 
Associazione Turistica PRO LOCO Toano 

Gara Logistica Cross Country e Staffette 

                                                               

 

Il menù comprende: Primo piatto, secondo piatto e Contorno, Acqua, Vino, Crostate e Caffè. 

 Pasta al ragù o al pomodoro 

 Arrosto di maiale o scaloppine o affettato                     Il prezzo fisso è di 17 €. 

 Patate al forno e insalata 
 

 

Sabato 21 Settembre  -  Prenotazioni x quanti persone  a Pranzo ____    17 € 

                                                                                          a Cena  ____   17 € 

 

Domenica 22 Settembre - Prenotazioni x quanti persone a Pranzo ____   17 € 
   

 

Programma: il Sabato 21 Settembre ore 12 ritrovo partecipanti alla Pro Loco Self-Service x il 

pranzo. Ore 20:00  si farà cena presso la Pro Loco Self-Service a seguire la Premiazione della 1^ 

Prova Cross Country . 

 

Domenica 22 Settembre dopo la gara di Staffette a pranzo ore 13 presso la Pro Loco Self-Service 

a seguire le premiazioni ed infine un saluto caloroso a tutti partecipanti.  

La Pro Loco Self-Service si trova in via Matilde di Canossa, 42010 Toano (Reggio Emilia) 

Le prenotazioni vanno inviate entro il giorno Sabato 14 Settembre, al Gruppo Sportivo Sordi 

Modena. 


