INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Fortezza da Basso
Viale Strozzi, 1
50129 Firenze
EVENTO “TUTTI INSIEME”
Si svolgerà la sera di Venerdì 2 Giugno 2006. Verranno fornite informazioni dettagliate nel prossimo
Programma Predefinitivo. Per l’adesione si prega
di utilizzare la scheda di iscrizione allegata.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione di Euro 30,00 (IVA inclusa) è
indispensabile per poter partecipare ai lavori scientifici. In caso di annullamento, si prega di rivolgersi
al Centro Servizi ANMCO entro il 28 Aprile 2006.
La quota verrà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti dopo tale data non avranno diritto
ad alcun rimborso. L’iscrizione al Congresso sarà
possibile fino al 5 Maggio 2006; dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale.
L’iscrizione ai Minimaster con una quota di Euro
100,00 (IVA inclusa) è subordinata all’iscrizione al
Congresso e verrà accettata fino al raggiungimento del numero massimo previsto per ciascun Minimaster. L’elenco dei Minimaster si trova sulla scheda di iscrizione allegata.
Quote
(incl. IVA 20%)

entro il
28/4/2006

dal 29/4 al
5/5/2006

al
Congresso

Iscrizione

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

Minimaster

€ 100,00

€ 100,00

–

Quote
(incl. IVA 20%)

dal 29/4 al
5/5/2006

al
Congresso

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00

RIUNIONE DI AREA
L’orario della Riunione dell’Area Nursing sarà riportato nel Programma Predefinitivo.

il pre-pagamento totale delle camere prenotate. In
caso di annullamento si prega di rivolgersi alla OIC
entro e non oltre il 28 Aprile 2006. Quanto versato
verrà restituito con una detrazione del 30% (escluse le spese di prenotazione alberghiera, Euro
20,00 IVA inclusa). Per gli annullamenti effettuati
dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Il mese di Giugno a Firenze è periodo di alta stagione turistica. È indispensabile, quindi, provvedere tempestivamente alla prenotazione alberghiera.
Per la prenotazione, si prega di utilizzare la scheda
allegata e di inviarla al più presto possibile e comunque non oltre il 5 Maggio 2006. Verrà richiesto

Categoria
Hotel

entro il
28/4/2006

Singola
min./max

Doppia uso sing.
min./max

Doppia
min./max

****

€ 230,00-360,00

€ 250,00-400,00

€ 270,00-400,00

***

€ 150,00-220,00

€ 220,00-280,00

€ 220,00-300,00

**

-

€ 120,00-220,00

€ 150,00-240,00

I prezzi si riferiscono ad alberghi convenzionati (comprensivi di camera, prima colazione, servizio e tasse).
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