Il Presidente

Agli Iscritti CONFARCA
LORO INDIRIZZI

Roma, 26 marzo 2018

OGGETTO: INVITO AL CONGRESSO NAZIONALE – BOLOGNA, 12-13 MAGGIO 2018

Cari Colleghi,
anche questo nuovo anno ci vede impegnati nella preparazione del nostro
Congresso Nazionale. La location prescelta sarà Bologna, nei giorni 12 e 13 maggio,
con un programma ricco di momenti di confronto e formazione.

Sarà come sempre una circostanza importante di riflessione e di programmazione
per il nostro futuro, a cui vi chiedo di partecipare. Si tratta di un momento di grande
coinvolgimento per la vita associativa della nostra Confederazione, che ha raggiunto
ambiziosi obiettivi, raccogliendo apprezzamento e successo sia al proprio interno che
all’esterno, ampliando la sfera d’azione e rafforzando il potere contrattuale a livello
nazionale e periferico.
I lavori avranno inizio sabato 12 maggio, con l’Assemblea degli Associati
CONFARCA, mentre nel pomeriggio sarà protagonista la nostra consueta Tavola
Rotonda, che avrà come relatori, importanti personaggi delle Istituzioni e dei vari settori
professionali, per un attento approfondimento sul nostro settore.

In chiusura avremo un dibattito interno sulle varie tematiche del momento. Nel
nostro sito, troverete il programma dettagliato di tutte le attività previste.
L’attività proseguirà domenica mattina con gli ultimi impegni statutari e un Corso di
Front Office, per i titolari e i collaboratori delle aziende associate.
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All’evento saranno ovviamente presenti i nostri partner commerciali con tante novità
interessanti e offerte riservate agli iscritti.
Per prenotare dovrete contattare direttamente l’HOTEL BEST WESTERN PLUS
TOWER, entro e non oltre il 20 aprile p.v., alla mail events@towerhotelbologna.com,
e inserire nell’oggetto Congresso Confarca. A conferma della prenotazione, dovrete
anche inserire a garanzia il numero di una carta di credito valida, sulla quale verrà
effettuata la pre-autorizzazione.
Vi suggerisco di farlo quanto prima, perché nonostante l’elevato numero di stanze
che abbiamo chiesto di riservare, queste non sono ovviamente illimitate.

Il costo della camera:


Doppia uso singola è di 79,00 euro iva e colazione incluse
+ tassa di soggiorno di 3 euro p.p a notte



Doppia/Matrimoniale è di 86,00 euro, iva e colazione incluse
+ tassa di soggiorno di 2 euro p.p a notte

Abbiamo predisposto anche un servizio navetta da e per l’aeroporto/stazione
ferroviaria di Bologna, a questo proposito alleghiamo alla presente un modulo da
compilare, per i trasferimenti e i pasti di sabato (pranzo 25,00 euro a persona,
mentre la cena 40,00 euro, ma solo se verrà raggiunto il numero minimo richiestoci
dall’hotel) che vi chiediamo di rinviarci entro e non oltre il 20 aprile p.v. per permetterci
di fare le cose al meglio.

Un caro saluto a tutti voi e…ci vediamo a maggio a Bologna!

Paolo Colangelo
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