PISA2019

SOCIETÀ
ITALIANA DI
ENDOSCOPIA
TORACICA

XX CONGRESSO NAZIONALE

della Società Italiana di Endoscopia Toracica

Presidente: Franca Melfi

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Si prega di provvedere alla prenotazione entro il 09 agosto 2019
Per informazioni rivolgersi a: ASK SERVICE - info@askservice.it - tel. 0585-787858 - Via N. Sauro, 54036 Marina di Carrara (MS)
HOTEL

CATEGORIA

DISTANZA
DALLA SEDE

CAMERA DUS
IN B&B

CAMERA DOPPIA
IN B&B

TASSA DI
SOGGIORNO

NH HOTEL
DEI CAVALIERI

4 STELLE

0,3 Km

€ 130,00

€ 140,00

€ 2,00
p.p. al giorno

Piazza Stazione , 2
NOTE: prenotazione diretta in hotel tramite questo link IT: https://www.nh-hotels.it/event/xx-congresso-nazionale-societa-endoscopia-toracica

HOTEL REPUBBLICA 4 STELLE
MARINARA

1,9 Km

€ 85,00

€ 104,00

€ 2,00
p.p. al giorno

Via Matteucci, 81

NOTE: prenotazione diretta in hotel specificando la dicitura ENDOSCOPIA TORACICA 2019 - info@hotelrm.it - tel. 050 3870100

GRAN HOTEL
BONANNO

4 STELLE

1,8 Km

€ 104,00

€ 104,00

€ 2,00
p.p. al giorno

Via C.F. Gabba, 17
NOTE: prenotazione tramite agenzia locale ASK SERVICE - info@askservice.it - tel. 0585-787858

AC HOTEL PISA
by Mariot

4 STELLE

2,9 km

prezzo in convenzione prezzo in convenzione € 2,00
speciale congresso
speciale congresso
p.p. al giorno

Via delle Torri, 20

NOTE: prenotazione tramite agenzia locale ASK SERVICE - info@askservice.it - tel. 0585-787858

HOTEL GALILEI

4 STELLE

Via Darsena, 1

2,2 km

10% sconto sul
prezzo del giorno

10% sconto sul
prezzo del giorno

€ 2,00
p.p. al giorno

NOTE: prenotazione diretta in hotel specificando la dicitura ENDOSCOPIA TORACICA 2019 - info@hotelgalileipisa.it - tel.050 507111
(prenotabili secondo disponibilità fino al giorno dell’evento)

Le tariffe si intendono a notte, iva e colazione inclusa. Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel.

CAMERE in opzione a scalare fino al 9 agosto
Il prezzo in convenzione sarà applicabile per prenotazioni effettuate entro quella data. Verrà richiesta una carta di credito a garanzia della
prenotazione (indicando tipologia, numero, intestatario, scadenza), oltre al nominativo.
(Indicando, in caso di doppia, se trattasi di matrimoniale o doppia due letti).
Politiche di cancellazione
Per cancellazioni entro il 9 agosto non verrà applicata alcuna penale; per cancellazioni dal 10 agosto al 10 settembre verrà applicata la penale
di 1 notte; per cancellazioni dall’11 settembre al giorno dell’arrivo verrà applicata la penale del 100% dell’intero soggiorno per arrivo tardivo,
partenza anticipata o no-show, verrà applicata la penale del 100% dell’intero soggiorno.

