DISPOSIZIONI DI ACCESSO

ALL’INTERNO DELLA TENUTA PRIVATA DE IL CIOCCO
PER AUTOCARAVAN E AREA TEAM
(Es. Camper / Roulotte / MotorVan / Mezzi Assistenza)

IL CIOCCO | TENUTA E PARCO
La Tenuta Privata de Il Ciocco è una tenuta di 600 ettari che si estende tra il Comune di Barga e quello di Fosciandora,
al confine tra la media e l’Alta Valle del Serchio. Il Parco de Il Ciocco, con ingresso situato a 280 mt sul livello del
mare, raggiunge i 1273 metri del Monte Uccelliera.

RISTORANTI

SALE MEETING

HOTEL / ALBERGO

All’interno del Parco de Il Ciocco sono situate le seguenti strutture:
Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA (480 mt. | +39 0583 7691) - Lusso, comfort, design,
classicità e modernità: questo ti aspetta nel nuovo Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, ma
non solo. Affacciati alla finestra di una delle esclusive suite e lascia che l’incantevole paesaggio ti
riempia lo sguardo
Monteceneri Boutique Hotel, College Hotel, Belvedere Hotel e Chalet (600 mt. | +39 0583 719401) Tre strutture di differente tipologia con servizi centralizzati (reception, ristorante, impianti sportivi),
secondo i criteri dell’albergo diffuso. Sostenibilità e attenzione all’ambiente sono concetti alla base
di questa formula ricettiva, in cui la possibilità di vivere appieno la natura è garantita anche durante i
trasferimenti tra i diversi servizi. I 3 alberghi del Ciocco Hotels dispongono di un totale di 58 camere,
di un parcheggio auto riservato e godono di una vista privilegiata sulla valle circostante, sui suoi
pittoreschi borghi e sul profilo frastagliato delle Alpi Apuane
Il Ciocco Studios (450 mt. | +39 0583 719234) - Un meeting ristretto con i più preziosi collaboratori,
una convention spettacolare per il lancio di un nuovo prodotto, una performance musicale: Il Ciocco
Studios - un ambiente totalmente oscurabile con sala regia, mixer luci e impianto “americana” - sono
il luogo ideale per riunioni, convegni, conferenze ed eventi
Auditorium Theatre (480 mt. | +39 0583 7691) - 11 sale meeting completamente equipaggiate con
tutti i servizi necessari e il Salone Pascoli, pronto per ospitare qualsiasi evento fino a 900 persone
Taverna dello Scoiattolo (940 mt. | +39 0583 719234) - Un’accogliente baita immersa nella natura, un
ampio salone riscaldato dal fuoco di un forno a legna, una tavola imbandita coi piatti della tradizione:
la Taverna dello Scoiattolo è la soluzione ideale per chi cerca rifugio ed evasione lontano dai circuiti
del turismo di massa
Self Service Gulì (450 mt. | +39 0583 719229) - Il Self-Service Gulì vi aspetta nei suoi locali nella
Piazza del Ciocco per farvi gustare, in un ambiente accogliente e caratteristico, sfiziosi piatti caldi, ma
non solo.. Ogni venerdì a pranzo potrete deliziare il palato con fragranti pizze cotte nel forno a legna.
La Veranda (480 mt. | +39 0583 7691) - I sapori classici della cucina toscana rivisitati in chiave
moderna. Lasciati sedurre dalla Cuisine indigena del Ristorante La Veranda. I prodotti del menù sono
selezionati direttamente dai nostri Chef, e un esperto sommelier sarà a disposizione per suggerimenti
sulla scelta dei vini durante i pasti
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RISTORANTI

Beauty Spa (480 mt. | +39 0583 7691) -Nel cuore del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa con
vista sulla Valle del Serchio, si apre la splendida Beauty Spa, un piccolo tempio dedicato al benessere,
dove rifugiarsi e ritrovare energia e vitalità immersi nella natura incontaminata della campagna
toscana.

OUTDOOR & SPORT

Le Salette (480 mt. | +39 0583 7691) - Regalati un’esperienza gastronomica autentica con le cooking
class del Ristorante Le Salette!

WELLNES

Nour Lounge (480 mt. | +39 0583 7691) - Sorseggia il cocktail che preferisci nell’atmosfera intrigante
del Nour Lounge.Degusta snack dal tocco locale in uno spazio elegante e raffinato. E’ questo il luogo
ideale per un appetitoso aperitivo, o per un pranzo/spuntino veloce e leggero!

Locanda alla Posta (660 mt. | +39 0583 719242) - Incastonata nel verde della Living Mountain, la
Locanda Alla Posta propone piatti della tradizione toscana rivisitati dalle sapienti mani del nostro
chef.
Massima attenzione alla qualità degli ingredienti e all’offerta enogastronomica del territorio e ampia
terrazza con vista sulle Alpi Apuane: la Locanda, con un look completamente rinnovato a partire da
maggio 2018, è il luogo ideale per cerimonie, ricorrenze private ed eventi aziendali

Ciocco Bike Circle (660 mt. | +39 0583 719730) - Il Bike Park all’intero della Tenuta dove sarà possibile
provare i tracciati di Enduro, XCO e la Pump Track al coperto più grande d’Italia. Risalite meccanizzate
sui percorsi con il Bike Shuttle.
Stadio con Campo da Calcio (660 mt. | +39 0583 719730) - Lo Stadio all’interno del Ciocco Tenuta e
Parco è una delle strutture sportive più importanti ed imponenti della Valle del Serchio.
Molto conosciuto per aver ospitato i ritiri sportivi di squadre come gli scozzesi Hearts e Rangers, la
Nazionale Italiana, la Dinamo Mosca, lo Spartak Mosca, la Fiorentina, la Sampdoria.
Campi polivalenti (660 mt. | +39 0583 719730) - A pochi metri dagli chalet, in una zona tranquilla ed
isolata, si trova il Centro Sportivo che offre agli amanti del tennis o a chi desidera imparare, un’ampia
possibilità di spazi dedicati a questo sport. Al centro è possibile anche praticare calcetto, basket e
pallavolo.
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REGOLAMENTO
In occasione delle manifestazioni sportive a due ruote, organizzate dal Ciocco Bike Circle (mediante la APD Ciocco
Sport Lab), l’accesso all’Area Team e alla zona parcheggio sarà regolata come segue.
La prenotazione della propria AREA TEAM può essere fatta tramite l’apposito modulo che dovrà poi essere inviato
tramite mail all’indirizzo: info@cioccobike.it.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 23 Settembre 2021. Chi non avrà inviato nessuna
comunicazione entro la data limite, sarà posizionato all’interno dell’area o nella zona antistante a piacimento
dell’organizzazione. L’organizzazione si riserverà di accettare o meno prenotazioni pervenute fuori dai termini.
La presenza all’interno dell’AREA TEAM non è a PAGAMENTO. Chi si presenterà con necessità di metri diverse da
quanto comunicato, potrebbe essere spostato e messo in attesa, rispetto ad altri.
Ogni team avrà diritto allo spazio per un solo veicolo d’assistenza avente una lunghezza massima di 8 metri lineari
(incluso eventuale portellone ribaltabile, aperto) ed una tenda di metri 6x3.
L’AREA TEAM è sprovvista di corrente elettrica ed erogazione di acqua.
Sarà comunque possibile accedere, gratuitamente per ogni esigenza, alle zone predisposte per l’acqua corrente:
Bike wash o zona doccia/servizi igienici.
Gli spazi di ogni team all’interno del Parco Assistenza saranno assegnati dal Comitato Organizzatore e dovranno
essere occupati entro e non oltre le 09:00 del venerdì della manifestazione.
L’AREA TEAM sarà aperta dalle 09:00 di giovedì 23 Settembre 2021 e rispetterà i seguenti orari di apertura:
- dalle 09:00 alle 19:00 di giovedì 23 Settembre 2021;
- dalle 07:00 alle 21:00 di venerdì 24 Settembre 2021;
- dalle 06:30 alle 13:00 di sabato 25 Settembre 2021;
Nell’AREA TEAM si consiglia di non lasciare oggetti o attrezzature in vista perché non sarà vigilata. L’Organizzazione
si esonera da ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento di mezzi o cose. La disposizione all’interno
dell’area predisposta sarà a discrezione dell’organizzazione. Inviando il presente modulo dichiaro di sollevare
l’organizzazione da responsabilità di qualsiasi tipo e natura.
Si ricorda che è vietato effettuare la vendita di prodotti all’ interno dell’area team.
REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA CAMPER
L’accesso dei camper nella Tenuta Privata de Il Ciocco, che non hanno riservato un pernottamento presso le
nostre strutture (Il Ciocco Hotels e Chalet e Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa), sarà regolata attraverso
l’acquisto di una targa “CAMPER” al costo di 20 euro (venti euro) per i due giorni di gara, che consentirà anche
l’accesso all’area team senza alcun servizio.
Un’apposita area, nelle immediate vicinanze del campo di gara, sarà lasciata a disposizione dei camper che non
hanno nessuna prenotazione presso le nostre strutture. Questa area è sprovvista di corrente elettrica ed erogazione
di acqua.
()

Accetto i termini previsti nel contratto

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Inviando questa richiesta acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Specifico altresì di NON avere in alcun
modo indicato dati sensibili (relativi, in particolare, a SALUTE, CONVINZIONI RELIGIOSE e OPINIONI POLITICHE). In ogni momento mi saranno
consentite la rettifica, l‘integrazione e la cancellazione dei miei dati personali come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03.

Data __________________

Firma _________________________________________
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MODULO DI PRENOTAZIONE AREA TEAM
Nome Team
Referente
Indirizzo

CAP

Città

Nazione

Partita IVA
Telefono
Email

Data di Arrivo (indicare il giorno di arrivo)

Spazio richiesto
Lunghezza (mt.)

Profondità (mt.)

Totale spazio (mq.)

MODULO DI PRENOTAZIONE PARCHEGGIO CAMPER
Nome Team
Referente
Indirizzo

CAP

Città

Nazione

Partita IVA
Telefono
Email
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