CONGRESSO NAZIONALE 2019
MODULO PRENOTAZIONE HOLIDAY INN PARCO DEI MEDICI
ROMA 11-12 MAGGIO 2019
Gentili Colleghi, vi inviamo tutte le informazioni per prenotare le stanze presso l’Hotel
Holiday Inn – Parco dei Medici, e il modulo per usufruire dei servizi ristorante per sabato 11
maggio.

Per le camere si potrà prenotare andando sul link http://bit.ly/holidayinn-roma, selezionando
le date e cliccando su + opzioni, dove apparirà il campo in cui inserire il codice di gruppo

SCC

assegnato a Confarca, per usufruire della tariffa agevolata concordata con l’Hotel, che quest’anno
è di € 110 (iva inclusa) a camera matrimoniale o singola.

Per usufruire dei servizi ristorante previsti per sabato 11 maggio, il costo per il pranzo a
buffet è di € 30,00 e per la cena è di € 45,00, da versare entrambi direttamente al desk Confarca,
previo invio del modulo di prenotazione che troverete qui di seguito, che dovrà pervenire a
segreteria@confarca.it entro VENERDI’ 3 MAGGIO 2019, con il numero esatto dei partecipanti.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________Prov _______________
usufruirà del Pranzo a Buffet previsto per sabato 11 maggio 2019. Persone n._____________
e della Cena prevista per sabato 11 maggio 2019. Persone n. ___________________________

INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE L’HOTEL:
L'hotel è posizionato a 15 km dalla stazione centrale (Termini) ed a 12 km dall'aeroporto
internazionale di Fiumicino.
DALLA STAZIONE FERROVIARIA CENTRALE “TERMINI” ALL'ALBERGO
MEZZI PUBBLICI: Metropolitana Linea B da Termini a Piramide e treno metropolitano FM1
direzione Aeroporto di Fiumicino da Ostiense, scendere alla fermata “Muratella”
- Taxi dalla Stazione all'albergo: distanza 15 Km, 25/30 circa.
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IN AUTOMOBILE
Dal Grande Raccordo Anulare (GRA), uscita n. 30, direzione Roma EUR - Magliana, proseguire
per 2 Km, superare la stazione di servizio e uscire a destra seguendo le indicazioni per “Parco dei
Medici”
DALL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIUMICINO ALL'ALBERGO
MEZZI PUBBLICI: Treno metropolitano FM1 direzione “Fara Sabina”, scendere fermata
“Muratella”, a 500 metri dall'albergo Taxi dall'Aeroporto all'albergo: distanza 12 Km.
SERVIZIO NAVETTA: Vi informiamo che è presente un servizio a pagamento 10 euro a corsa con
prenotazione obbligatoria, da e per l’aeroporto Leonardo Da Vinci – Fiumicino con i seguenti orari:
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