
 

 

 

 

 

 

 
CONVEGNO NAZIONALE 

“ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO” 
SEDE DI LANCIANO 
19/22 SETTEMBRE 2019 

 

Il Pacchetto include: nr. 4 pernottamenti in albergo ****   Aperitivo di benvenuto, nr. 5 pranzi e 2 
cene  + 1 con Catering, nr. 1 cena di gala, nr. 1 gita Facoltativa, spostamenti in autobus, quota di 
iscrizione al convegno comprensiva di gadget e ricordo, tassa di soggiorno  

  

 

“Pacchetto B” 
Arrivo GIOVEDI 19 Settembre e partenza DOMENICA 22 Settembre 

 

Il Pacchetto include: nr. 3 pernottamenti in albergo **** ,  nr. 4 pranzi e 1 cene  + 1 con Catering, 
nr. 1 cena di gala, spostamenti in autobus quota di iscrizione al convegno comprensiva di gadget e 
ricordo, tassa di soggiorno  

“Pacchetto A” 
Arrivo MERCOLEDI 18 Settembre e partenza DOMENICA 22 Settembre 

Camera Quadrupla €/Pax 422,00 
  
Camera Tripla €/Pax 442,00 
  
Camera Doppia €/Pax 462,00 
  
Camera Singola €/Pax 522,00 

Camera Quadrupla €/Pax 347,00 
  
Camera Tripla €/Pax 362,00 
  
Camera Doppia €/Pax 377,00 
  
Camera Singola €/Pax 422,00 



 

 

 “Pacchetto C” 
Arrivo VENERDI 20 Settembre e partenza DOMENICA 22 Settembre 

 

Il Pacchetto include: nr. 2 pernottamenti in albergo ****   , nr. 3  pranzi e  1 con Catering, nr. 1 
cena di gala, spostamenti in autobus quota di iscrizione al convegno comprensiva di gadget e 
ricordo, tassa di soggiorno  

 

 

“Pacchetto D” 
Arrivo SABATO 21 Settembre e partenza DOMENICA 22 Settembre 

 

Il pacchetto include: nr. 1 pernottamenti in albergo ****,  nr. 2 pranzi e 1 cena di gala ,   
spostamenti in autobus, quota di iscrizione al convegno comprensiva di gadget e ricordo, tassa di 
soggiorno  

 

Nota:  

- Ad ogni partecipante sarà attribuito un codice personale con l’appartenenza ad un gruppo, che 
resterà assegnato per tutta la durata del convegno.   

- Le tariffe sopraindicate sono valide per le prenotazioni effettuate entro e non oltre il 15 giugno 2019;   
- Oltre tale data le tariffe potrebbero subire modifiche e le iscrizioni saranno accettate con riserva, in 

funzione del numero di posti eventualmente rimasti disponibili.  

Si comunica che fin da ora le camere singole sono in numero limitato e saranno assegnate seguendo l’ordine 
di iscrizione al convegno.   
L’iscrizione al convegno sarà effettiva solo nel momento in cui sarà effettuato il bonifico del 50% del totale a 
titolo anticipo contestualmente all’invio del presente modulo di iscrizione via e mail. 
L’anticipo è restituibile solo con disdetta entro e non oltre 30 gg. prima dell’inizio del convegno. 
     

Camera Quadrupla €/Pax 264,00 
  
Camera Tripla €/Pax 274,00 
  
Camera Doppia €/Pax 284,00 
  
Camera Singola €/Pax 314,00 

Camera Quadrupla €/Pax 166,00 
  
Camera Tripla €/Pax 171,00 
  
Camera Doppia €/Pax 176,00 
  
Camera Singola €/Pax 191,00 


