92° CONGRESSO NAZIONALE
S O C I E TÀ I TA L I A N A D I U R O LO G I A

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

ALBERGO
Hotel 4 stelle:
doppia uso singola a partire da Euro 170,00 + IVA (city tax excluse)
Hotel 3 stelle:
doppia uso singola a partire da Euro 130,00 + IVA (city tax excluse)
(i prezzi si intendono per camera, a notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione)

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
• Per prenotare una o più camere è obbligatorio compilare la scheda di prenotazione
alberghiera pubblicata sui siti www.siu.it e www.emiliaviaggi.it ed inviarla entro il
2 Settembre 2019 ad Emilia Viaggi Congressi e Meeting Srl:
Via Porrettana, 76 40033 Bologna • Tel. + 39 051 6194911 • Fax + 39 051 6194900
e-mail: elenadondi@emiliaviaggi.it - web: www.emiliaviaggi.it
• Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo scritte via fax o e-mail.
• L'assegnazione delle camere verrà effettuata secondo l'ordine di arrivo delle richieste.
In caso di esaurimento della categoria richiesta, sarà proposta una categoria diversa.
• Per poter garantire la prenotazione è necessario inviare congiuntamente alla scheda di
prenotazione alberghiera copia del pagamento per il totale del pernottamento più i diritti
di prenotazione (€ 25,00 per camera + IVA).
• Tale pagamento dovrà essere effettuato mediante:
bonifico bancario intestato a: Emilia Viaggi sas
EMILBANCA - IBAN: IT25B0707202400006000037812
• In caso di mancato pagamento la prenotazione verrà automaticamente cancellata.
• La rooming list dovrà essere tassativamente comunicata alla Segreteria Organizzativa
entro e non oltre il 9 Settembre 2019.
• Si accetteranno cambi di nominativi solo tramite comunicazione scritta via e-mail o fax
entro e non oltre il 9 settembre 2019 con penale di Euro 20,00 + IVA.
• In caso di cancellazione della prenotazione effettuata (da comunicarsi per iscritto)
verranno applicate le seguenti penalità:
- Dalla data di prenotazione fino all’1 Marzo 2019 verrà addebitato il 10%
dell’importo delle camere;
- Dal 2 Marzo al 15 Luglio 2019 verrà addebitato il 50% dell’importo delle camere;
- Dal 16 luglio 2019 in poi non si avrà diritto ad alcun rimborso, anche per eventuali
riduzioni del numero di pernottamenti e no-show;
• I diritti di prenotazione non saranno rimborsati in nessun caso.
• Eventuali conguagli verranno effettuati a consuntivo a fine Congresso.

Per le prenotazioni alberghiere contattare Elena Dondi: elenadondi@emiliaviaggi.it
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