
Associazione!Italiana!dei!Magistrati
per i Minorenni e per la Famigliaper!i!Minorenni!e!per!la!Famiglia

XXX Congresso Nazionale dell’AIMMF
“Cittadini in crescita tra inclusione ed esclusione”

****** Catania, 24-26 Novembre 2011 ******
Centro Congressi, SHERATON CATANIA

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare a: Studio Exedra via Fax 095 38 50 21 oppure via e-mail: info@studioexedra.it

Desidero prenotare:
N° ______ Camera/e DUS (doppia uso singola) per  N.ro _____ Notte/i presso l’Hotel ___________________

N° ______ Camera/e doppia/e

N° ______ Camera/e matrimoniale/i

A Nome di: _____________________________ Giorno di Arrivo ______________ Giorno di Partenza ______________

C t  di C dit  ( l   i )  Ti    I t t t   Carta di Credito (solo per garanzia)  Tipo _________________________  Intestata a: ___________________________
N° Carta ___________________________________________________ Data di Scadenza _______/_______/_______

Hotel DUS DOPPIA

Hotel!Sheraton **** (zona!mare)!– Sede!Congresso € 108.00 € 133.00

TARIFFE!HOTELS
E’!stato!opzionato un!numero!adeguato!di!camere!a!prezzi!convenzionati!nei!seguenti!alberghi

booking@sheratoncatania.com

Grand Hotel!Baia!Verde!****!(zona!mare)
450!mt dalla!sede!congressuale
baiaverde@baiaverde.it

€ 120.00 € 120.00

Excelsior Grand Hotel!****!(centro!città)!
6!Km!circa!dalla!sede!congressuale
resexcelsiorcatania@amthotels.it

Standard € 100.00
Deluxe € 130.00

Standard € 125.00
Deluxe € 150.00

Hotel!Nettuno!****!(zona mare) € 105 00 € 135 00Hotel Nettuno ( ona mare)
3,5!Km!circa!dalla!sede!congressuale
info@hotel"nettuno.it

€ 105.00 € 135.00

Aga Hotel!****!(zona mare)!
4!Km!circa!dalla!sede!congressuale
info@agahotel.it

€ 105.00 € 130.00

Idea!Hotel!Catania!Ognina ***!(zona!mare)
2,3!Km!circa!!dalla!sede!congressuale
reservation.catania@ideahotel.it

€ 60.00 € 65.00

Le!tariffe!a!costi concordati!!sono!calcolate!per!camera!e!per!notte!inclusa!la!prima!colazione

N.B.:  Il termine per la prenotazione alberghiera è fissato improrogabilmente al 20 Ottobre 2011

CANCELLAZIONI:
! Senza penali se pervenute entro il 20 Ottobre 2011
! Dopo il 20 Ottobre, in caso di cancellazione, sarà addebitata la prima notte sulla carta di credito comunicata.
! In caso di no-show sarà addebitato l’importo totale della prenotazione

PRENOTAZIONI EFFETTUATE DOPO IL 20 OTTOBRE 2011:
! T iff d li h t l di i i di ll i l t t di lt i lt d l di ibilità! Tariffe degli hotels e condizioni di cancellazione saranno valutate di volta in volta secondo la disponibilità 
effettiva delle strutture.

PAGAMENTI :
! Il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato direttamente in Hotel.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità al D.lgs. 196/2003.

Luogo e Data ___________________ Firma _____________________________
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