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XVI CONGRESSO NAZIONALE ADMG
“DERMATOLOGICA…MENTE ”
Alghero (SS), Hotel Catalunya – 06, 07, 08 ottobre 2016
QUOTE DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Camera DUS B&B in Hotel**** per notte
Camera doppia B&B in Hotel**** per notte

€
€

125,00
150,00

E’ compreso il trasferimento da/per aeroporto di Alghero (distanza 8 km)
*Prezzi IVA 22% esclusa
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 l’Hotel Catalunya fino ad
esaurimento della disponibilità, seguendo rigorosamente l’ordine cronologico delle richieste;
successivamente saranno organizzate altre forme di sistemazione tra le migliori disponibili ad
Alghero;
- in caso di cancellazione della prenotazione alberghiera e/o dell’iscrizione, pervenute per iscritto a
L’Orsa Maggiore entro il 31 luglio 2016, sarà restituito l’importo versato, detratto del 30% per
rimborso spese. Per cancellazioni pervenute dopo il 31 luglio 2016, sarà trattenuto l’intero importo
versato. E’ consentita invece la sostituzione di un partecipante, sia per quanto riguarda l’iscrizione
che la prenotazione alberghiera, fino al 30 settembre 2016.
Eventuali rimborsi saranno effettuati, comunque, dopo lo svolgimento del Congresso.
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Associata a

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

