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Tutti gli hotels convenzionati si trovano nelle vicinanze del Centro Congressi che è quindi rag-
giungibile con un breve tragitto a piedi.
alle tariffe indicate sarà richiesta, all’atto del pagamento, anche la tassa di soggiorno (al giorno 
a persona) pari a euro 3,50 per le strutture 4* e 2,50 per le strutture 3*. 
Per usufruire delle tariffe e delle condizioni del Grand Hotels Des arts è necessario utilizzare l’ 
apposito modulo di prenotazione predisposto e disponibile in
www.anma.it/congresso-nazionale-2020/

Per effettuare le prenotazioni presso gli hotels convenzionati del gruppo beST WeSTerN è ne-
cessario seguire le istruzioni specificate in: 
www.anma.it/convenzioni-riservate-ai-soci-anma-2020/
oppure tramite il sito web di ogni struttura, se non soci aNMa.

BEST WESTERN HOTEL FIRENZE  applica la convenzione per Soci aNMa
Corso Porta Nuova 88 - www.verona-hotelfirenze.com

GRAND HOTEL DES ARTS
Corso Porta Nuova 105 - www.grandhotel.vr.it 
Per effettuare la prenotazione utilizza l’apposito modulo disponibile in www.anma.it/congresso-nazionale-2020/

Tipologia camere trattamento prezzo/notte
Doppia uso singola standard bb 210,00
Doppia bb 220,00

Prenotazione, pagamento, penali
Conferma prenotazione con garanzia carta di credito.
ogni prenotazione si intenderà prepagata e non rimborsabile.
le quotazioni si riferiscono esclusivamente alle notti 28 e 29 maggio 2020, comprensive di iva 10% e ricca prima co-
lazione a buffet e sono riservate ai partecipanti al Congresso aNMa. eventuali richieste di modifica di date di arrivo e 
partenza e numero di notti prenotate potrebbero comportare variazioni di prezzo.

BEST WESTERN HOTEL ARMANDO  applica la convenzione per Soci aNMa
Via Dietro Pallone 1 - www.hotelarmando.it

BEST WESTERN PLUS HOTEL DE CAPULETI  applica la convenzione per Soci aNMa
Via del Pontiere, 26 - www.hotelcapuleti.it
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SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER ECM (ID N. 670)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

associazione Nazionale Medici d’azienda e Competenti
Giovanni briatico Vangosa
benedetta Mesiano
Via S. Maurilio 4 – 20123 Milano
Tel. 028645397 
segreteria@anma.it

www.anma.it
www.anma.it/congresso-nazionale-2020/

CONSULENZA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Serena Trincanato
0039 347 7208074
serena.trincanato@gmail.com
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