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Hotel
Tutti gli Hotels indicati si trovano nelle vicinanze del Green Park Resort,
Sede del Congresso, e sono raggiungibili con un breve tragitto in auto o con
i mezzi pubblici.
Alle tariffe indicate per camera/notte comprensive di prima colazione sarà
richiesta, all’atto del pagamento, anche la tassa di soggiorno pari a euro 1,50
al giorno a persona.
Per usufruire delle tariffe e delle condizioni in convenzione è necessario
utilizzare gli appositi moduli di prenotazione predisposti e disponibili in:
www.anma.it/congresso-nazionale-2018/

GREEN PARK RESORT

hotel riviera blu

hotel città

hotel navy
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GREEN PARK RESORT
Via dei Tulipani, 1
Loc. Calambrone,
Tirrenia (PI)

Camere distribuite in diversi edifici,
climatizzazione, connessione wi-fi gratuita,
TV SAT, minibar. Ristorante con servizio
a buffet, centro benessere, palestra e area
relax, piscina all’aperto.

HOTEL CITTà
Via di Franco, 32
57123 Livorno
Tel. 0586 839590
Fax 0586 205924
Email: info@hotelcitta.it
www.hotelcitta.it

Camere con TV satellitare, minibar e aria
condizionata, telefono. Internet point con
connessione wifi, servizio stampa e fotocopie
a pagamento, servizio colazione in camera
gratuito, parcheggio esterno gratuito, garage
privato.

HOTEL NAVY
Viale Italia, 231 LIVORNO
Tel 0586 802077
Fax 0586 262518
Email info@hotelnavy.it
www.hotelnavy.com

Camere con TV a schermo piatto, telefono,
asciugacapelli, aria condizionata regolabile
autonomamente, wifi gratuito, doccia, tea
and coffee maker, cassetta di sicurezza,
frigobar. Colazione a buffet con menù anche
per celiaci, servizio in camera, lavaggio a
secco, transfer a pagamento, patio esterno.

HOTEL RIVIERA BLU
Viale del Tirreno, 15
TIRRENIA (PI)
Tel 050 37146
Fax 050 37037
Email info@rivierablu.it
www.rivierablu.it

Camere con doccia e asciugacapelli, minibar,
aria condizionata regolabile autonomamente,
TV HD LED, cassaforte, telefono e wifi gratuito.
Parcheggio interno all’aperto gratuito, sala
lettura, internet point gratuito, bar e sala TV
satellitare 33 pollici LED HD, sala colazioni a
buffet. Servizio navetta da e per Aeroporto di
Pisa e Stazioni FFSS Pisa e Livorno, noleggio
biciclette, animali di piccola taglia ammessi
con costo aggiuntivo una tantum.
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Tariffe e condizioni riservate ai partecipanti
al congresso anma 2018
categoria

4

Camera singola

GREEN PARK RESORT

categoria

3

—

DUS

e 90,00

doppia

Tripla

e 110,00

e 150,00

Camera singola

DUS

doppia

Tripla

hotel città

—

e 75,90

e 82,50

—

hotel navy

—

e 70,00

e 85,00

—

e 60,00

e 67,00

e 77,00

—

hotel riviera blu

Le tariffe si intendono in euro, per notte a camera,comprendono la prima colazione
e includono l’IVA. La tassa di soggiorno pari a € 1,50 è applicata a persona/giorno.
Le quotazioni sono state formulate da ciascun Hotel appositamente per l’evento di
riferimento e possono essere applicate solo per pernottamenti che avverranno in
concomitanza con le date del Congresso ANMA 2018 (14-16 giugno 2018).
Ciascuna struttura garantisce che le tariffe offerte in convenzione rappresentano le
migliori tariffe disponibili a parità di condizioni e tipologia di camere (fatta eccezione per tariffe promozionali legate a particolari restrizioni quali: pre pagamento
totale immediato del soggiorno ed impossibilità di modifica o cancellazione della
prenotazione).
Gli orari di check-in e check-out verranno comunicati da ciascuna Struttura alla
conferma della prenotazione; eventuali particolari richieste/esigenze dovranno essere segnalate all’atto della prenotazione.

modalità di prenotazione, pagamento
e condizione di cancellazione
Le prenotazioni presso gli Hotel convenzionati possono essere garantite solo previa verifica con ciascuna struttura dell’effettiva disponibilità del momento e devono essere effettuate esclusivamente tramite i contatti di ciascuna struttura e mediante l’invio dell’ apposito modulo disponibili in:
www.anma.it/congresso-nazionale-2018/
Al momento della prenotazione è richiesta carta di credito a garanzia e, ove richiesto, caparra confirmatoria. Saldo in hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.
Per essere ritenuta valida ogni cancellazione dovrà essere trasmessa per iscritto
all’Hotel di riferimento. Condizioni di cancellazione comunicate da ciascun Hotel
all’atto della prenotazione.

