CONVEGNO NAZIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
E INTERCLUB NAZIONALE

FIRENZE 24 - 25 Ottobre 2015
SEDI:
Sabato 24 ottobre c/o Grand Hotel Mediterraneo (Lungarno del Tempio, 44)
Domenica 25 ottobre c/o Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento (P.zza della Signoria)
HOTEL /ALBERGHI E STRUTTURE RECETTIVE
In questa lista riportiamo le strutture che ci hanno fatto un prezzo speciale per le notti del 23 e del 24 ottobre con
prenotazione entro una data predeterminata.
Le prenotazioni e il pagamento per i pernottamenti nell'hotel scelto nella lista devono essere fatte direttamente dai
partecipanti specificando che parteciperanno al Convegno Nazionale dei Club degli alcolisti in trattamento.
Gli hotel proposti sono vicinissimi alla sede del convegno (Grand Hotel Mediterraneo)
GRAN HOTEL MEDITERRANEO **** Lungarno del Tempio, 44 Firenze
Opzione Valida fino al 31 Luglio
per n ca 200 Presenze
Sistemazione:
Camera Doppia Uso singola Euro 100,00 Iva compresa
Camera Doppia Euro 140,00 Iva compresa
Camera Tripla Euro 165,00 Iva compresa
Camera Quadrupla Euro 185,00 Iva compresa
Inclusa prima colazione a buffet
Esclusa tassa di soggiorno pari a 4,00 euro per persona a notte
Per Prenotazioni Form in allegato
HOTEL ORCAGNA** Via Orcagna 57 Firenze
HOTEL JANE*** Via Orcagna 56/58 Firenze
Opzione valida fino al 10 Settembre
per n ca 30 Presenze
Sistemazione:
camera doppia uso singola Euro 75,00
camera doppia Euro 85,00
camera tripla Euro 105,00
Inclusa prima colazione
Esclusa tassa di soggiorno Euro 2,50 a persona a notte Hotel Orcagna**
Euro 3,50 a persona a notte presso Hotel Jane***
Contingente massimo disponibile 5 camere presso Hotel Orcagna e 5 camere presso Hotel Jane.
Per Prenotazioni e Informazioni: 055 669959 Referente Sig.ra Cristina
CASA SANTO NOME DI GESU' Piazza del Carmine 21 Firenze
Opzione valida fino al 31 Luglio
Per n. 57 persone
2 camera singole, 4 camere doppie, 9 camere triple, 1 camera quadrupla, 2 camere quintuple,

1 camera a sei letti;
bagno privato, interno o esterno con chiave.
€ 40,00 a persona a notte, inclusa la prima colazione a buffet.
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona e a notte
Per prenotazioni e Informazioni: Giulietta Chiarugi tel. 055 213856; fax 055 281835
info@fmmfirenze.it www.fmmfirenze.it

ISTITUTO SALESIANO DELL' IMMACOLATA Via del Ghirlandaio,40 Firenze
Opzione valida fino al 15 settembre
per n ca 70 presenze
euro 30,00 a persona a notte con prima colazione
euro 1,50 tassa di soggiorno a persona a notte
Per prenotazioni E-mail ospitalita@salesianifirenze.it
Telefono per informazioni: 055.62300 Sig.ra Beatrice
PROGETTO “AMICI DI CLUB”
Per favorire la conoscenza reciproca e l'amicizia tra le varie realtà nazionali, oltre che venire incontro alle esigenze
economiche dei partecipanti, proponiamo a chi lo volesse, l'ospitalità nelle famiglie dei club di Firenze.
Le persone interessate dovranno contattare la segreteria organizzativa
PRANZI E CENE
La CENA DEL SABATO PRESSO IL GRAND HOTEL MEDITERRANEO, È OFFERTA dai club degli alcolisti in
trattamento della Toscana. Possiamo così concludere tutti insieme in amicizia l'interclub nazionale che nel programma
è previsto per la sera del sabato.
Si prega di dare conferma alla segreteria del convegno inderogabilmente entro il 1/09/2015
E' possibile consumare il pranzo del sabato al Grand Hotel Mediterraneo (buffet a discrezione dello chef e acqua
minerale inclusa) ad euro 15,00.
Si prega di dare conferma alla segreteria del convegno inderogabilmente entro il 1/09/2015
Saranno anche segnalati locali dove consumare, in tempi adeguati al programma del convegno, alcune specialità
tipiche toscane.
ANIMAZIONE PER I BAMBINI
Per favorire la partecipazione delle famiglie al completo sarà organizzato un servizio di animazione e intrattenimento
per I bambini gestito da personale qualificato

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Angela Tilli 349 52 45 504
Simona Caracciolo 339 65 45 894
Email: convegnonazionalecat@gmail.com

