
Prenotazioni alberghiere
Coloro che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di compilare
la relativa scheda e di inviarla a: CSS-AIM Group - V.le G. Mazzini, 70 - 50132
Firenze. La sistemazione in albergo viene garantita a tutti coloro che invieranno la
richiesta entro il 1° ottobre 2002; dopo tale data sarà vincolata alla disponibilità del
momento. L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di
arrivo delle richieste. In caso di esaurimento delle camere singole verranno assegnate
camere doppie uso singole. Ciascun partecipante riceverà lettera di conferma dell’avve-
nuta prenotazione con il nome dell'albergo e l'indirizzo. 

Tabella dei costi (in Euro)

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse. Il deposito
include il costo della prima notte + € 16,00 per diritti di agenzia. Le prenotazioni saran-
no confermate solo al ricevimento del deposito. Il costo della prima notte, verrà dedot-
to dal conto dell’albergo al momento del pagamento e l’hotel emetterà fattura per l'in-
tero periodo. L’importo relativo ai diritti di agenzia sarà fatturato direttamente da CSS.
Il pagamento, da inviarsi unitamente alla scheda di prenotazione alberghiera all’indi-
rizzo della Segreteria Organizzativa, dovrà essere effettuato tramite assegno circolare o
bancario non trasferibile intestato a CSS srl oppure tramite bonifico bancario (Cassa di
Risparmio di Firenze - ag. 25 - c/c 10450 -ABI 6160 - CAB 02825).

Cancellazioni
In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario comunicare la cancella-
zione della partecipazione e/o della prenotazione alberghiera alla Segreteria Organizzativa
inviando comunicazione scritta entro il 15 ottobre 2002. In caso di annullamento comu-
nicato alla Segreteria Organizzativa entro tale data la quota di iscrizione versata verrà resti-
tuita con una decurtazione del 20% e dal deposito inviato per la prenotazione alberghie-
ra saranno trattenuti € 16,00 relativi alle spese di agenzia.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. In caso
di ritardato arrivo rispetto al giorno fissato, l’albergo tratterrà il deposito per la notte non
utilizzata. I rimborsi saranno effettuati dopo la fine del Congresso.

Cat. Singola Deposito Doppia Deposito DUS Deposito
Min/Max Min/Max Min/Max

★★★★ 112,00/197,00         213,00 166,00/264,00 280,00 197,00/239,00 255,00

★★★ 80,00/135,00 151,00 110,00/167,00 183,00 100,00/160,00 176,00

★★ 85,00 101,00 130,00 146,00 115,00 131,00


