
2° RADUNO INTERREGIONALE – Agropoli (SA) 

3 / 7 maggio 2017 

 

I partecipanti al 2° Raduno Interregionale potranno eseguire la prenotazione alberghiera presso: 

 “ Meridiana Hotel Paestum“    - via Laura di Paestum, 13 - 84047 Paestum (SA) tel. 
0828/851.470/1 – fax 0828/821.065 -  e-mail info@meridiana-hotel.com  - sito 
www.meridiana-hotel.com che per la circostanza applicherà, per le varie combinazioni in 
trattamento HB (mezza pensione a persona):  

 

      la COMBINAZIONE 

        6 e 7 maggio 017 

 

2a COMBINAZIONE 

 5 – 6 e 7 maggio 017 

    3a COMBINAZIONE 

   4 – 5 – 6 e 7 maggio 017 

 

 

 

 

 

 

      4a COMBINAZIONE 

   3 - 4 – 5 – 6 e 7 maggio 017 

 

 

 

 

 

 

 

      06/05/017: pernotto   
                           cena     
     07/05/017: prima          

colazione   
 

05/05/017: pernotto e cena 
06/05/017: pernotto, prima 
                    Colazione e cena 

07/05/017 :  prima  colazione 

 

 

04/05/017: pernotto e cena 
05/05/017: pernotto, prima 
                     colazione e cena 
 06/05/017: pernotto, prima 
                      colazione e cena 
07/05/017 :  prima colazione 
 
                        
 
 
 
 
 

03/05/017: pernotto e cena 
04/05/017: pernotto, prima 

colazione e cena 
05/05/017: pernotto, prima 

colazione e cena 
06/05/017: pernotto, prima 

colazione e cena 
07/05/017:  prima colazione 

 
 
 
 
 
 
29/03/09: prima colazione e Pranzo 

sociale 

 

Camera       
Singola 

Camera 
doppia 

Camera 
singola 

    Camera     
doppia 

Camera 
singola 

Camera 
doppia 

Camera 
singola 

Camera 
doppia 

€ 105,00 €  75,00 €  95,00 €  65,00 €  90,00 €  60,00 €  85,00 €  55,00 

I prezzi indicati – trattamento di mezza pensione  incluso vino ed acqua ai pasti -  sono 
comprensivi di IVA .  

Viene offerta n° 1 gratuità ogni 25 persone paganti per radunisti superiori a 80 unità. 
        Riduzione del 10% in sistemazione tripla dalle tariffe sopra indicate. 

                  NOTA: caffè, liquori ecc..non sono offerti nella cena e/o pranzo.    

- Prenotazione entro il 06 aprile 2017. 

- L'acconto, pari al 50% dell'importo totale, deve essere inviato all'atto della prenotazione 
tramite: 

            Bonifico bancario  IBAN  IT36 O 01010 76201 1000   00002864   intestato a: 
                                                MERIDIANA S.N.C. DI BARLOTTI MARIA G.& C. 

Per annullamento della prenotazione dopo il 07 aprile non verrà corrisposto alcun rimborso. 

Solo Pranzo Sociale del 07 maggio 2017: Euro 25.00 

(incluso vino ed acqua) a persona presso  

“ Hotel Ariston “ con prenotazione e pagamento entro il 06 

aprile. 

Con bonifico intestato a HOTEL ARISTON SRL 

IBAN  IT 23H 02008 76021 0005000 90640 
Si confida nella partecipazione  delle Sezioni ANAI con relative bandiere 

mailto:info@meridiana-hotel.com
http://www.meridiana-hotel.com/

