
 

 

Comunicazione 

“Adunata Langhe 2022” 

Ciao Ragazzi, 

abbiamo deciso di inviare questa comunicazione per spiegare nel miglior modo 
possibile, come si svolgerà questo raduno. 

Va fatta una premessa, il Club è cresciuto molto in questi primi 4 anni e ne siamo 
tutti orgogliosi, ma questo porta con sé il problema degli spazi. Fosse per noi, ci 
sarebbe sempre posto per tutti, ma purtroppo questo non è sempre possibile 
nonostante tutti i nostri sforzi.  

Ci troviamo sempre più spesso di fronte alla difficoltà di trovare strutture capienti 
per i nostri numeri che tendono sempre al rialzo. L’esperienza ci ha insegnato che, 
più le strutture sono gradi e più stelle hanno e questo incide in costi maggiori. 

Quindi il dilemma diventa tra avere tanti posti disponibili mantenendosi sui nostri 
standard o affidarsi a strutture più grandi ma, per via dei prezzi maggiori non 
accessibili a tutti. 

Per quanto a noi dispiaccia, non sempre si riesce a trovare la soluzione più 
“comoda” e capiente per tutti. (stiamo già lavorando per settembre). 

Veniamo all’Adunata Langhe… 

Siamo partiti con 150 posti secchi interessando due strutture, Hotel Rondò e Hotel 
Valentino, ma vista la forte richiesta arrivata in meno di 30 minuti, abbiamo pensato 
che la cosa migliore per il Club fosse quella di allargare gli spazi, quindi, siamo 
riusciti ad ottenere 200 posti disponibili.  

Tutto questo non senza qualche “effetto collaterale” 

Dovremo dividerci con le camere tra Hotel Rondò***, Hotel Valentino***, Hotel 
Gianduja**. 
Con questi 3 Hotel riusciamo ad alloggiare per ora 160 persone, agli altri 40, 
consigliamo per ora di prenotare altre strutture in zona con la formula 
cancellazione gratuita.  

L’Hotel Valentino ha 20 camere opzionate da un raduno Ferrari che potrebbe 
spostare il week end, ne avremo conferma non prima di marzo. Nel caso avremmo 
altre 20 stanze doppie disponibili da rendere disponibili per quei 40 che avranno 
prenotato altrove, ecco perché la cancellazione gratuita. 



 

 

Per il pranzo del sabato, non ci dovrebbero essere problemi, siamo riusciti ad avere 
200 coperti tutti in un unico ristorante.  

Per le cene dovremo dividerci in 150 all’Hotel Rondò e 50 all’Hotel Valentino, (per 
ora così suddivisi – al Rondò ceneranno i partecipanti che alloggiano al Rondò, al 
Gianduja e quelli che avranno prenotato in altre strutture, al Valentino chi alloggia in 
quella struttura. Stiamo programmando di collegare comunque le sale tra loro 
tramite monitor.  

L’assegnazione agli hotel avviene su ordine di iscrizione, sappiamo che con il tempo 
si sono formati dei gruppi e cercheremo di fare il possibile per venire incontro a 
tutti, ma sempre nel rispetto delle regole, per far sì che sia un week end 
spettacolare come gli altri.  

A chi si è già iscritto comunicheremo il prima possibile quale hotel gli è stato 
assegnato.  

Non è la soluzione ideale, lo sappiamo, abbiamo sempre detto che l’importante era 
stare tutti insieme ai pranzi e alle cene per fare gruppo, ma è l’unico modo per dare 
più spazio in questo raduno. 

Per i motivi sopra descritti, le iscrizioni al momento rimangono riservate ai soci e 
non potremo accettare prenotazioni per doppia a uso singolo. Chi partecipa da solo 
deve scegliere l’opzione doppia con assegnazione da parte dello staff, e se volete 
indicateci il nome del compagno che vorreste in stanza. 

La festa non mancherà, sabato sera ci riuniremo tutti dopo cena all’Hotel Rondò 
per il taglio della torta, per la lotteria e per brindare insieme. 

Noi ci mettiamo il cuore e tanto impegno e siamo sicuri che riusciremo a divertirci 
in “famiglia” anche in questo caso.  

Giovedi 27.01.2022 alle ore 21.30 riapriremo le iscrizioni 

Avremo disponibili 6 camere doppie all’hotel Valentino e 15 camere doppie 
all’hotel Gianduja che verranno assegnate, come sempre, in base all’ordine di 
iscrizione. Le successive iscrizioni, per un massimo di 40 persone, troveranno 
selezionabile solo il tasto “Altro Hotel”. 

A questi ultimi, consigliamo di prendere delle sistemazioni cancellabili, così, se si 
liberano le 20 camere al Valentino, potranno scegliere se prenderle. 

 


