Associazione Nazionale

MEDICI D’AZIENDA
E COMPETENTI

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE

28-29-30 Maggio 2015

Riva del Garda, Palazzo dei Congressi

PRENOTAZIONE HOTEL E TRANSFER
In occasione del Congresso alcuni Hotels hanno concesso l’applicazione di tariffe e condizioni agevolate a
favore dei Partecipanti.
A fine maggio Riva del Garda offre mediamente giornate di sole con temperature intorno ai 20° e il flusso
turistico, specialmente straniero, è piuttosto elevato. Si consiglia pertanto di effettuare le prenotazioni alberghiere in tempo utile.
Gli Hotels si trovano tutti nelle vicinanze della Sede congressuale che è quindi raggiungibile da ciascuna
struttura con un breve tragitto a piedi.
All’atto della prenotazione è possibile richiedere anche la disponibilità di posti auto presso i garage privati
degli Hotel o l’utilizzo del servizio transfer da e per la Stazione ferroviaria di Rovereto o l’Aeroporto Catullo
di Verona.

ELENCO HOTEL E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
I servizi di prenotazione sono svolti in collaborazione con Rivatour.
Di seguito la selezione delle categorie di Hotel disponibili e le relative tariffe ( camera/giorno) che saranno
applicate a favore dei Partecipanti:
HOTEL CATEGORIA 3 ***
CAMERA DUS da € 89,00 a € 115,00
CAMERA DOPPIA da € 99,00 a € 130,00

HOTEL CATEGORIA 4 ****
CAMERA DUS da € 95,00 a € 129,00
CAMERA DOPPIA da € 109,00 a € 149,00

SERVIZIO TRANSFER
Per i partecipanti al Congresso che effettuano la prenotazione alberghiera tramite il servizio on line è previsto il
transfer gratuito da e per la Stazione Ferroviaria di Rovereto e l’Aeroporto Catullo di Verona con i seguenti orari:
Da Rovereto FS con fermata al Centro Congressi
Da Verona aeroporto con fermata al Centro Congressi
Dal centro congressi per Rovereto Fs e per Verona aeroporto

27/05 ore 20:00
28/05 ore 11:00
30/05 ore 14:30

28/05 ore 12:00

Le prenotazioni presso gli Hotels convenzionati potranno essere garantite al massimo entro il 15 aprile
2015 o salvo esaurita disponibilità; oltre tale data eventuali richieste verranno evase in base alla disponibilità
del momento di ciascuna struttura.
l
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Le prenotazioni presso gli Hotel convenzionati e i servizi transfer si effettuano on line.

Dal tasto qui sotto potrete consultare l’elenco e l’ubicazione degli Hotel con le tariffe, le condizioni ed
effettuare la prenotazione alberghiera e delle navette:

PRENOTAZIONE HOTEL CONGRESSO ANMA

