NOTE ORGANIZZATIVE
Convegno Coppia: “Maneggiare” con cura!
convegno 30 settembre - 1 e 2 ottobre 2022
Assisi
SEDE DEL CONVEGNO
DOMUS PACIS HOTEL - Piazza Porziuncola, 1 - 06081 Santa Maria degli Angeli (PG)
Tel: +39 075 8043530
Check-in dalle ore 14.00 di venerdì 30 settembre 2022
Check-out entro le ore 10 di domenica 2 ottobre 2022
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità
via Seminario, 8 - 37129 Verona - Tel. 351 8107357
eventicic@gmail.com
www.confederazionemetodinaturali.it
La segreteria organizzativa sarà attiva presso la sede del convegno venerdì 30 settembre dalle ore 14.00
alle 19.00. Al momento dell'arrivo, i partecipanti dovranno recarsi presso la segreteria del convegno per
ricevere il materiale e anche alla reception della struttura per fare il check-in. È prevista la possibilità di
parcheggio gratuito presso la struttura.
ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTI
L’iscrizione al convegno deve essere effettuata da ciascun partecipante entro il 15 settembre 2022 tramite la
scheda compilabile esclusivamente online al seguente link: https://forms.gle/n4DHuTvyYAbTa1zB8
La prenotazione del pernottamento va effettuata direttamente presso la struttura seguendo le istruzioni
allegate
Chi non necessita del pernottamento ma vuole usufruire dei pasti (18 euro a pasto), segnalarlo nella scheda
d’iscrizione ed effettuare il pagamento tramite bonifico (sempre entro il 15 settembre)
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato a CONFEDERAZIONE ITALIANA CENTRI RNF
IBAN IT47U0200811708000009623548 - causale: ASSISI 2022 seguito dal nominativo del partecipante
PERNOTTAMENTO (DA PRENOTARE DIRETTAMENTE TRAMITE LA STRUTTURA)
Costi
Le tariffe sono da intendersi a persona per l’intero soggiorno.
Le tariffe NON comprendono la tassa di soggiorno (1,50 euro a notte a persona, esclusi i bambini fino a 11
anni non compiuti).
I costi si intendono dalla cena di VENERDI’ 30 settembre al pranzo di DOMENICA 2 ottobre 2022 (2
pensioni complete).
CAMERA SINGOLA 140,00 euro
CAMERA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA/QUINTUPLA 110,00 euro
PRANZO SINGOLO per chi non usufruisce del pernottamento
18,00 euro
BIMBI
Fino a 4 anni non compiuti GRATIS
Da 4 anni compiuti a 14 non compiuti: 74,00 euro
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO
Per avere informazioni consultare direttamente il sito della struttura al seguente link
https://www.domuspacis.it/come-arrivare/
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PER PRENOTARE IL PERNOTTAMENTO PRESSO LA STRUTTURA
NELLA HOME PAGE DEL SITO WWW.DOMUSPACIS.IT CLICCARE SU “PRENOTA”

INSERIRE LA DATA DI ARRIVO E PARTENZA. TRATTAMENTO: “PENSIONE COMPLETA”. CODICE
PROMO: CICRNF. TIPOLOGIA: “CLASSIC”. SELEZIONARE IL NUMERO DI ADULTI NELLA CAMERA (1
PER UNA SINGOLA, 2 PER LA DOPPIA); CLICCARE SU “CONTROLLA DISPONIBILITA’”

SELEZIONARE LA CAMERA E CONTINUARE CON LA PRENOTAZIONE
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NB Cancellation Policy
L'importo totale dei servizi verrà addebitato 20 giorni prima dell'arrivo sulla carta di credito fornita in fase di
prenotazione. Dopo tale data non sarà più possibile cancellare la prenotazione senza penale e l'importo non
sarà restituito. Se durante l'addebito non fosse possibile finalizzare il pagamento, la prenotazione verrà
automaticamente cancellata.

INSERIRE I DATI RICHIESTI E SELEZIONARE “PRENOTA ORA”
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