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XV CONGRESSO NAZIONALE  ADMG 
 “ NON SOLO PELLE ”  

Amantea (CS), Campus Temesa – 01-, 02, 03 ottobre  2015 
 
 

QUOTE DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  
 
 

Camera DUS B&B in Hotel**** per notte  € 125,00 
Camera doppia B&B in Hotel**** per  notte 
 
*Prezzi IVA 22% esclusa 

€ 150,00 

 

. E’ incluso il servizio navetta da/per aeroporto di Lamezia Terme e tra gli alberghi convenzionati. 
 

Modalità di pagamento 
 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
 

- bonifico bancario intestato a L’Orsa Maggiore Srl - Monte dei Paschi di Siena Codice 
IBAN: IT73X0103042830000000282183; 

- assegno circolare o bancario intestato a L’Orsa Maggiore Srl; 
- carta di credito (Visa, Mastercard) 

 
 

in sede congressuale (se ancora posti disponibili): 
- contante; 
- assegno circolare o bancario intestato a L’Orsa Maggiore Srl; 
- carta di credito (Visa, Mastercard). 

 

Note - la sistemazione alberghiera dei partecipanti è prevista c/o strutture a quattro stelle di grande 
pregio; si fa presente che a inizio ottobre in Calabria il clima è ancora estivo e la disponibilità 
alberghiera in generale è limitata, per cui, per non trovarsi in difficoltà, consigliamo di 
provvedere alla sistemazione con largo anticipo; 

 
- in caso di cancellazione della prenotazione alberghiera e/o dell’iscrizione, pervenute per iscritto a 
L’Orsa Maggiore entro il 31 luglio 2015, sarà restituito l’importo versato, detratto del 30% per 
rimborso spese. Per cancellazioni pervenute dopo il 31 luglio 2015, sarà trattenuto l’intero importo 
versato. Eventuali rimborsi saranno effettuati, comunque, dopo lo svolgimento del Congresso. 
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Azienda con sistema di qualità certificato per: 
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale E.C.M. in ambito scientifico sanitario 

Progettazione ed erogazione di eventi congressuali e servizi annessi 
certificato n. 21221/10/S 


