
Via dei Tulipani, 1 - 56128 Calambrone (Pisa)  www.greenparkresort.com

Il Green Park Resort è un luogo speciale in equilibrio tra giardini fioriti e architettura. Tutte le camere dell’hotel, 
elegantemente arredate, sono distribuite in diversi edifici e dispongono di climatizzazione, pavimento in 
parquet, connessione wi-fi gratuita, tv sat, minibar. Il Ristorante Le Ginestre propone il servizio a buffet per la 
prima colazione, menù à la carte per pranzo e cena. Centro benessere, palestra e area relax, piscina all’aperto 
completano i servizi della struttura. 

Per usufruire  delle tariffe in convenzione presso il Green Park Resort è necessario utilizzare l’apposito modulo 
di prenotazione predisposto e disponibile in www.anma.it/congresso-nazionale-2018/

TARIFFA AL GIORNO IN B&B (A CAMERA)
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA (1 PERSONA) W	 90.00
CAMERA DOPPIA (2 PERSONE) W	 110.00
CAMERA TRIPLA (3 PERSONE) W	 150.00

La tariffa in camera dus / doppia / tripla  si intende con trattamento in BB (pernottamento e prima colazione) e 
non comprende la Tassa di Soggiorno che sarà richiesta in loco a ciascun ospite, secondo la normativa vigente.

SERvIzI INCLUSI: Wi-fi gratuito nelle aree comuni.

PAGAMENTO: per confermare la prenotazione viene richiesta una carta di credito a garanzia (che verrà 
addebitata in caso di cancellazione con penale) mentre il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato con carta 
di credito al momento del check-in. 

PENALITà: possibilità di cancellare la prenotazione della camera fino a 30 giorni prima dell’evento, dopo tale 
data sarà addebitata una penale pari al valore della prima notte.

Le camere saranno disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle ore 16.00 (salvo disponibilità da verificare 
all’atto del check in)  e dovranno essere rilasciate entro le 10.00 del giorno di partenza.
Le tariffe in convenzione saranno  valide fino al 18 Maggio 2018, dopo tale data verranno applicate le quotazioni 
pubblicate ondine.

L’hotel dispone di un ampio garage al costo di euro 10,00/giorno. Per maggiori dettagli circa le modalità di 
accesso si prega di contattare la Reception dell’Hotel allo 050/3135711.

Le indicazioni per raggiungere l’Hotel sono specificate nel file INFORMAzIONI GENERALI disponibile in 
www.anma.it/congresso-nazionale-2018/
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