SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA HOTEL MEC
Inviare per email a: info@mechotel.com e a iipr.segreteria@gmail.com
Convegno IIPR – SIPRES
“La funzione genitoriale nelle nuove famiglie tra cambiamento e stabilità”
6-9 aprile 2017
MECPAESTUM HOTEL
Via Tiziano Vecellio n. 23 Paestum Capaccio (SA)
NOME …………………………………………………………………………………………………………………..
COGNOME …………………………………………………………………………...........................................
ANNO DI CORSO E SEDE DI APPARTENENZA (solo per gli allievi)………………………………………

Desidero prenotare il soggiorno ed invio entro il 28 febbraio € 100,00 di caparra a
persona secondo le modalità in allegato. (allegato 1)
L’importo della prenotazione alberghiera dovrà essere saldato entro e non oltre il 31
marzo 2017
(esclusi i bambini fino a 10 anni che usufruiscono degli sconti in seguito indicati,
l’importo per i bambini verrà versato interamente in occasione del saldo totale)
I prezzi, a persona, si riferiscono a: cena e pernottamento del 6 aprile, pensione
completa 7 e 8 aprile, colazione del 9 aprile) comprese Acqua Naturale o Ferrarelle
ai pasti. Minibar a pagamento in camera. Gli ospiti avranno a disposizione gratuita
l’utilizzo del parcheggio, del Wi-fi e della piscina nonché di tutti gli impianti previsti nella
struttura.
HOTEL MEC
sistemazione in DUS € 235,00
 sistemazione in doppia/matrimoniale € 215,00 a persona (specificare se doppia
matrimoniale)
 sistemazione in tripla € 205,00 a persona
 3° letto bimbi (3-10 anni) € 130,00
 Culla BB € 16,00 al giorno
N.B. Bambini fino a 3 anni pasti a consumo (da versare direttamente in hotel) + costo
culla,
NEI CASI DI SISTEMAZIONE IN DOPPIA/MATRIMONIALE E TRIPLA SPECIFICARE I
NOMINATIVI DEI COMPAGNI DI STANZA
In doppia con……………………………………………………………………………………
In matrimoniale con………………………………………………………………………….
In tripla con……………………………………………………………………………………
Letto aggiunto (3-10 anni) ………………………………………………………………….
Culla (0- 3 anni)………………………………………………………………………………..
Data, ……………………..

FIRMA…………………………………………

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA HOTEL CERERE
Inviare per email a: info@mechotel.com e a iipr.segreteria@gmail.com
Convegno IIPR – SIPRES
“La funzione genitoriale nelle nuove famiglie tra cambiamento e stabilità”
6-9 aprile 2017
MECPAESTUM HOTEL
Via Tiziano Vecellio n. 23 Paestum Capaccio (SA)
NOME …………………………………………………………………………………………………………………..
COGNOME …………………………………………………………………………...........................................
ANNO DI CORSO E SEDE DI APPARTENENZA (solo per gli allievi)………………………………………

Desidero prenotare il soggiorno ed invio entro il 28 febbraio € 100,00 di caparra a
persona secondo le modalità in allegato. (allegato 1)
L’importo della prenotazione alberghiera dovrà essere saldato entro e non oltre il 31
marzo 2017
(esclusi i bambini fino a 10 anni che usufruiscono degli sconti in seguito indicati,
l’importo per i bambini verrà versato interamente in occasione del saldo totale)
I prezzi, a persona, si riferiscono a: cena e pernottamento del 6 aprile, pensione
completa 7 e 8 aprile, colazione del 9 aprile) comprese Acqua Naturale o Ferrarelle
ai pasti. Minibar a pagamento in camera. Gli ospiti avranno a disposizione gratuita
l’utilizzo del parcheggio, del Wi-fi e della piscina nonché di tutti gli impianti previsti nella
struttura.
HOTEL CERERE
Via Laura mare 15 Paestum Capaccio
 sistemazione in tripla € 190,00 a persona
 sistemazione in quadrupla € 190,00 a persona
 bambini (3-10 anni) € 130,00
NEI CASI DI SISTEMAZIONE IN DOPPIA/MATRIMONIALE E TRIPLA SPECIFICARE I
NOMINATIVI DEI COMPAGNI DI STANZA E DEI BAMBINI
In tripla con……………………………………………………………………………………
In quadrupla con……………………………………………………………………………………
Bambini (3-10 anni) ………………………………………………………………….
N.B. Per coloro che prenoteranno presso l’hotel Cerere la colazione sarà servita in hotel
mentre il pranzo e la cena saranno serviti presso l’hotel Mec.
I partecipanti potranno utilizzare gratuitamente il servizio navetta Cerere-Mec e Mec
Cerere messo a disposizione dall’hotel e dalla SIPRES secondo le modalità previste da
apposita scheda di prenotazione navette in allegato. (allegato 2)
La scheda di prenotazione delle navette dovrà essere inviata esclusivamente alla
segreteria dell’I.I.P.R. iipr.segreteria@gmail.com entro e non oltre il 28 febbraio
Data,…………………

FIRMA…………………………………………

SCHEDA DI PRENOTAZIONE PASTI
Inviare per email a: info@mechotel.com e a iipr.segreteria@gmail.com
Convegno IIPR – SIPRES
“La funzione genitoriale nelle nuove famiglie tra cambiamento e stabilità”
6-9 aprile 2017
MECPAESTUM HOTEL
Via Tiziano Vecellio n. 23 Paestum Capaccio (SA)
NOME …………………………………………………………………………………………………………………..
COGNOME …………………………………………………………………………...........................................
ANNO DI CORSO E SEDE DI APPARTENENZA (solo per gli allievi)………………………………………

Desidero prenotare esclusivamente i pasti presso l’hotel MEC



Cena 6 aprile € 30,00



Pranzo 7 aprile € 30,00



Cena 7 aprile € 30,00



Pranzo 8 aprile € 30,00



Cena di gala 9 aprile € 40,00

I pasti dovranno essere prenotati e pagati entro e non oltre il 20 marzo tramite
bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Credito Cooperativo di Capaccio (SA)

C/C: 001402362 -- intestato: Mec Paestum Hotel s.r.l.
ABI: 8431 ---- CAB: 76140 --- CIN: N
IBAN IT40 N084 3176 1400 0000 1402 362
Swift / Bic ICRAITRRBZO
Causale: CONVEGNO IIPR-SIPRES pasti + nome e cognome

FIRMA…………………………………………

ALLEGATO 1

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Sia la caparra (entro il 28 febbraio) che il saldo (entro il 31 marzo) devono essere
pagati tramite bonifico bancario, con le seguenti coordinate:

Credito Cooperativo di Capaccio (SA)

C/C: 001402362 -- intestato: Mec Paestum Hotel s.r.l.
ABI: 8431 ---- CAB: 76140 --- CIN: N
IBAN IT40 N084 3176 1400 0000 1402 362
Swift / Bic ICRAITRRBZO
Causale: CONVEGNO IIPR-SIPRES + nominativo o nominativi partecipanti

PENALI PER EVENTUALI DISDETTE
Per disdette prima del 31/03 = Perdita dell'Acconto
Per disdette dopo il 31/03 = Perdita del 100% del soggiorno

SCHEDA PRENOTAZIONE NAVETTE
Da inviare entro e non oltre il 28 febbraio alla segreteria iipr.segreteria@gmail.com
Convegno IIPR – SIPRES
“La funzione genitoriale nelle nuove famiglie tra cambiamento e stabilità”
6-9 aprile 2017
NOME …………………………………………………………………………………………………………………..
COGNOME …………………………………………………………………………...........................................
ANNO DI CORSO E SEDE DI APPARTENENZA (solo per gli allievi)………………………………………

Il giorno 6 aprile è prevista per i partecipanti una navetta gratuita da Napoli
(partenza da Maschio Angioino al termine della giornata inaugurale del Convegno
come da programma provvisorio) agli hotel Mec e Cerere di Paestum (per i
partecipanti che alloggeranno all’hotel Cerere prevista navetta prima e dopo cena
del 6 aprile)
I giorni 7 e 8 aprile sono previste navette dall’hotel Cerere all’hotel Mec la mattina,
prima dell’inizio dei lavori e il pomeriggio al termine dei lavori (Mec-hotel Cerere).
Sono previste inoltre navette serali (prima e dopo le cene) Cerere – Mec e MecCerere
Il giorno 9 aprile oltre alla navetta per partecipare al convegno sarà prevista anche
una navetta, al termine del Convegno, che condurrà i partecipanti alla stazione di
Capaccio
Desidero pertanto prenotare le seguenti navette:


6 aprile ORE 17,00 NAPOLI-PAESTUM (hotel Cerere o hotel Mec)



6 aprile hotel Cerere-hotel Mec e viceversa (orari cena)



7 aprile hotel Cerere-hotel Mec/ Hotel Mec-hotel Cerere (orari convegno)



7 aprile hotel Cerere-hotel Mec e viceversa (orari cena)



8 aprile hotel Cerere-Mec/ Hotel Mec-hotel Cerere (orari convegno)



8 aprile hotel Cerere-Mec e viceversa (orari cena)



9 aprile hotel Cerere-hotel Mec (orari convegno)



9 aprile hotel Mec – stazione Capaccio (partenza al termine del convegno)

Data,………………………….
Firma……………………………….

