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Avete deciso di recarvi a Cosenza per sostenere la squadra del cuore e non sapete dove alloggiare? Scegliete il 

, unica struttura ricettiva di fronte allo Stadio San Vito – Gigi Marulla. Per prenotare una delle 3 camere da letto

climatizzate consigliamo di chiamare (Tel. 3278517000) con discreto anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento della partita. La

  28 Settembre 2022

In trasferta a Cosenza? Ecco l’alloggio perfetto a due passi
dal Marulla

Emanuele Garbato
Riproduzione riservata
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(https://bebnighteday.com/)

 Accedi/Registrati (https://www.pianetaserieb.it/wp-login.php)



(https://www.facebook.com/PianetaSe

fref=ts)



(https://www.instagram.com/p



(https://twitter.com/ps

lang=it)



(https://www.yo

dwq3qjgHyaUx

Home

(https://www.pianetaserieb.it/)

Calciomercato

(https://www.pianetaserieb.it/category/calciomercato-

serie-b/)

News

(https://www.pianetaserieb.it/category/news-

serie-b/)

Ed

(https://www.pianetas

se

Privacy

https://www.pianetaserieb.it/
https://www.pianetaserieb.it/category/news-serie-b/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/ascoli/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/bari/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/benevento/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/brescia/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/cagliari/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/cittadella/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/como/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/cosenza/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/frosinone/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/genoa/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/modena/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/palermo/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/parma/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/perugia/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/pisa/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/reggina/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/spal/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/sudtirol/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/ternana/
https://www.pianetaserieb.it/squadra/venezia/
https://www.pianetaserieb.it/author/egarbato97/
https://bebnighteday.com/
https://www.pianetaserieb.it/wp-login.php
https://www.facebook.com/PianetaSerieB/?fref=ts
https://www.instagram.com/pianetaserieb_official/
https://twitter.com/psb_original?lang=it
https://www.youtube.com/channel/UCzwu3K-dwq3qjgHyaUxkbOw
https://www.pianetaserieb.it/
https://www.pianetaserieb.it/category/calciomercato-serie-b/
https://www.pianetaserieb.it/category/news-serie-b/
https://www.pianetaserieb.it/category/editoriale-serie-b/
javascript:void(0)


struttura vi accoglierà a braccia aperte nell’accogliente città dei Bruzi, detta “Cosenza la Dotta”, la città natale di Bernardino Telesio.

Saremmo felici se l’esperienza potesse non fermarsi alla gara di , ma essere occasione di scoperta della città di

Cosenza, della sua storia, dei suoi musei ed edi�ci storici. Gli host potranno accompagnarvi in percorsi enogastronomici in grado di sedurre

anche i palati più esigenti. L’obiettivo è quello di rendere il un pretesto per far conoscere, apprezzare e scoprire, questo angolo d’Italia.

Al �ne di potervi immergere nelle bellezze della città calabrese, suggeriamo di programmare un viaggio che vada oltre il “mordi e fuggi” e

possa estendersi al weekend, così da godere senza stress di tutto ciò che il territorio ha da o�rire. Cosenza è una destinazione turistica che

saprà stupire e l’incontro di Serie B sarà la ciliegina sulla torta di un delizioso viaggio in Calabria.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati (https://akismet.com/privacy/).
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