ROME MARRIOTT PARK HOTEL
VIA COL. TOMMASO MASALA, 54, ROMA
CONDIZIONI RISERVATE AI PARTECIPANTI
AL FORUM 2017
Camera doppia uso singola 90,00 Euro
Camera doppia 110,00 Euro
Camera tripla 130,00 Euro
Le tariffe si intendono per ciascuna camera, a notte e sono comprensive della colazione; è esclusa la
tassa di soggiorno.

La prenotazione dovrà essere effettuata telefonando ai seguenti numeri:
02 48524177 - 02 4855224174, chiedendo l’applicazione delle tariffe dedicate al Forum ONDiF,
con indicazione del numero di carta di credito e pagamento diretto in hotel;
La cancellazione della prenotazione, sarà gratuita, fino a 24 ore prima della data fissata per l’inizio
del Forum.

La quota di partecipazione al Forum (di € 100,00 per i soci ed € 130 per i non associati, se
l’iscrizione viene effettuata entro il 27/10/2017 e di € 130,00 per i soci ed € 160 per i non associati
per iscrizioni effettuate dal 28/10/2017 al 3/11/2017) è comprensiva del coffee-break di venerdì 10,
del lunch di venerdì 10 e del lunch di sabato 11.
La cena sociale, si svolgerà venerdì 10, ore 21:00, presso l’hotel e la quota individuale è di € 50,00.

L’hotel dispone di una navetta per i collegamenti da e per l’aeroporto di Fiumicino, negli orari e
alle condizioni riportate nell’allegato.

Il collegamento dall’hotel con la stazione Termini non è previsto, ma potrà essere attivato, qualora
si raggiunga il numero minimo di 24 richieste, e verrà eventualmente attivato per i seguenti orari:
Venerdì 10 dalla stazione Termini all’hotel, con partenza alle ore 8,45;
Sabato 11 dall’hotel alla stazione Termini, con partenza alle ore 14,30.
Il costo del servizio è di € 6 a persona, per tratta.
Chi è interessato al transfert da e per la stazione Termini dovrà far pervenire la propria richiesta entro e non oltre il
27/10 con mail a segreteria@osservatoriofamiglia.it

