
Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

Presidente: 
Roberto Crisci

CONGRESSO 
NAZIONALE 
SICT

37° AQ20212021
L’AQUILA

30 Settembre / 1-2 Ottobre

Università degli Studi dell’Aquila
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Polo Universitario di Coppito
Edificio Alan Turing - Blocco 0 

Si prega di inviare la scheda entro il 30 luglio 2021
ALESSANDRA CARULLI Via delle Driadi, 20 - 66023 Francavilla al mare (CH) e-mail: contact@alessandracarulli.it tel. +39 334 9199953

Cognome  Nome 

Indirizzo 

CAP  Città  Prov.  

Tel.  Fax  E-mail 

Codice Fiscale 

Dati per la fatturazione (se diversi da sopra)

Intestazione fattura 

Indirizzo  PEC 

P.IVA  Cod. Fiscale  Cod. Univoco 

Laprenotazione si riterrà confermata solo con il pagamento del deposito pari al costo della prima notte presso l’hotel prescelto. Annullamenti e variazioni sono previsti se 
pervenuti per iscritto ad Alessandra Carulli entro e non oltre il 30 luglio 2021. Per gli annullamenti entro tale data, sarà trattenuto il 15% del valore totale della prenotazione 
per spese amministrative. Il saldo sarà da effettuare ad Alessandra Carulli entro il 30 agosto 2021. Non saranno accettate richieste prive del pagamento a conferma della 
prenotazione. La fattura sarà emessa da Alessandra Carulli ed inviata via email all’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione.

HOTEL CATEGORIA DISTANZA 
DALLA SEDE

CAMERA DUS CAMERA DOPPIA NOTE 

MY SUITE HOTEL 4 STELLE 2,5 km € 100,00 € 140,00 Wi-fi, parcheggio gratuito. Servizio navetta per la sede 
congressuale, ad inizio e chiusura lavori

LA COMPAGNIA  
DEL VIAGGIATORE

3 STELLE 3,5 km € 80,00 (standard)                
€ 115,00 (junior suite) 

€ 105,00                              
€ 135,00 (junior suite) 

 Wi-fi, parcheggio gratuito Servizio navetta per la sede 
congressuale, ad inizio e chiusura lavori

HOTEL SAN MICHELE 3 STELLE 5,5 km € 75,00 € 95,00 Wi-fi, parcheggio sotterraneo e videosorvegliato € 10 a 
notte. Servizio navetta per la sede congressuale, ad inizio e 
chiusura lavori

HOTEL CANADIAN 3 STELLE 3,2 km € 65,00 € 75,00 Wi-fi, parcheggio gratuito. Servizio navetta per la sede 
congressuale, ad inizio e chiusura lavori

HOTEL L'AQUILA 4 STELLE 4 km € 98,00 € 108,00 Wi-fi, parcheggio pubblico nelle vicinanze. Servizio navetta 
per la sede congressuale, ad inizio e chiusura lavori

HOTEL 99 CANNELLE 3 STELLE 2 km € 75,00 € 90,00 Wi-fi, parcheggio pubblico nelle vicinanze. Servizio navetta 
per la sede congressuale, ad inizio e chiusura lavori

Le tariffe si intendono a notte, iva e colazione inclusa. Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel.
NB. Il servizio navetta da e per la sede congressuale, ad inizio e chiusura lavori, è riservato ai partecipanti che prenotano effettuando la prenotazione attraverso la presente 
scheda indirizzata ad Alessandra Carulli.

Nome Cognome  partecipante 

Hotel (1° scelta) 

Hotel (2° scelta) 

Data di arrivo  Data di partenza  N. notti  

Tipo camera      Dus (doppia uso singolo)              DBL (doppia) in camera con 

In caso di mancanza di disponibilità nell’hotel indicato come prima scelta, ALESSANDRA CARULLI si riserva la possibilità di assegnare l’hotel indicato come seconda scelta. 

PAGAMENTO : Bonifico
INTESTATO A: ALESSANDRA CARULLI 
IBAN: IT73Z0538777690000000021403 - BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Importo di €  , causale: Congresso SICT+ nome e cognome della prenotazione. 

Autorizzo ALESSANDRA CARULLI al trattamento dei miei dati personali per tutti gli scopi inerenti il congresso secondo la legge 675 del 31.12.1996 e relative modifiche. 

Firma  Data 


