XVI CONGRESSO NAZIONALE MLAC
LAMEZIA TERME 31/3 - 2/4/2017
GRAND HOTEL LAMEZIA

CONTRIBUTO DI SOGGIORNO INDIVISIBILE IN PENSIONE COMPLETA - PER CHI ALLOGGIA
IN 31/3 OUT 2/4:
(comprende: iscrizione, alloggio e pasti dalla cena del 31/3 al pranzo del 2/4)
€
€

160,00 in singola
130,00 in doppia

IN 1/4 OUT 2/4:
(comprende: iscrizione, alloggio e pasti dalla pranzo del 1/4 al pranzo del 2/4)
€
€

110 ,00
95,00

in singola
in doppia

Anticipo (iscrizione + caparra): € 50,00 a persona
CONTRIBUTO - PER CHI NON ALLOGGIA
Iscrizione: € 10,00
Pasto extra: € 20,00


al giorno a persona
a persona per ogni pasto prenotato

La data di scadenza delle iscrizioni è il 17 marzo.


La scheda di iscrizione, dovrà essere inviata, unitamente alla copia del pagamento del
contributo di anticipo, entro il 17 marzo alla Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail
mlac@azionecattolica.it o per fax al n. 06.66.13.23.60. Indicare nella scheda di iscrizione
intolleranze/ allergie.



L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato
alla Segreteria organizzativa entro il 17 marzo, pena il pagamento dell’intero contributo di
soggiorno. Comunicando l’annullamento entro tale data si avrà diritto ad un rimborso del
contributo di anticipo versato.



Il contributo di partecipazione è indivisibile, pertanto non è possibile effettuare riduzioni per
chi arriva dopo l'inizio dell’incontro o parte prima.



Il numero delle camere singole è limitato e le assegnazioni dell’alloggio avverranno rispettando
l'ordine di arrivo delle richieste.



La sistemazione in doppia/ tripla sarà effettuata in base alla disponbilità/esigenza della struttura.



La Segreteria di accoglienza presso il Grand Hotel Lamezia sarà aperta dalle ore 15:00 del 31
marzo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06.66.13.23.24 - fax 06.66.13.23.60 - e-mail mlac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8:00/14:00; martedì e mercoledì anche ore 14:30/17:30.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati con assegno bancario o circolare o bonifico bancario intestato a
Associazione di Volontariato Servizio al Centro nazionale Azione Cattolica Italiana, presso Banca
Popolare di Novara – Roma IBAN IT 56G0503403231000000001544.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: XVI CONGRESSO NAZIONALE MLAC.
(+ nome diocesi). Il saldo può essere versato in sede di congresso.

SEDE: GRAND HOTEL LAMEZIA: P.ZZA LAMEZIA – 88040 LAMEZIA TERME (CZ)
La struttura si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme - Centrale, altro punto a
favore è l'immediata vicinanza dell'aeroporto lametino che dista a soli 2 km. L’'hotel dista a 3,5 km
dallo svincolo dell'Autostrada A/3 SA-RC.
SI RAGGIUNGE
CON L’AUTO
L’'hotel dista a 3,5 km dallo svincolo dell'Autostrada A/3 SA-RC. Dall'autostrada A3 Salerno - Reggio
Calabria uscire a Lamezia – Catanzaro e proseguire per circa 3,5 km.
CON IL TRENO
L'hotel si trova proprio di fronte alla Stazione ferroviaria di Lamezia Terme – Centrale.
CON L’AEREO
Lo scalo di riferimento è l'aeroporto di Lamezia Terme a soli 2 km. Servizio navetta per stazione
ferroviaria di Lamezia Terme – Centrale.

GRAND HOTEL LAMEZIA
Piazza Lamezia - Tel. 096853021
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
www.grandhotellamezia.it

* PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE SI RACCOMANDA DI RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA.

