PACCHETTO CONGRESSISTI
ISCRIZIONE ALL’INTERO CONGRESSO

ISCRIZIONE AL CONGRESSO

La quota comprende:
• apericena di benvenuto del venerdì
• iscrizione al Convegno, ingresso
alla mostra e dimostrazioni
• omaggio dell’evento

Iscrizione alla
Cena Di Gala

Euro

50

Euro

55
Trasporto in pulman dalla
manifestazione al ristorante

1 giorno

Euro

14

QUOTE CONGRESSISTI
Pacchetto Congressisti

camera doppia/matrimoniale
a persona (1/2 notti)

Pacchetto Congressisti

camera singola
(1/2 notti)

Euro

155/255
Euro

250/350

Euro

15

Pacchetto Commercianti

camera doppia/matrimoniale

20

a persona (2/3 notti)

Euro

200 / 300

Pacchetto Commercianti

camera singola
(2/3 notti)

Euro

260 / 360

La quota comprende:
• 2 o 3 notti con colazione in albergo 4 stelle
situato a 1 km dalla manifestazione
• apericena di benvenuto il venerdì 8 marzo
• omaggio dell’evento
• tassa di soggiorno

300

Euro

QUOTE COMMERCIANTI

• 1 o 2 notti con colazione in albergo 4 stelle
situato a 1 km dalla manifestazione
• apericena di benvenuto il venerdì 8 marzo
• cena di Gala al ristorante Il Trebbiolo
• trasporto in pulman dalla manifestazione al ristorante
• iscrizione al Convegno, ingresso alla mostra e dimostrazioni
• omaggio dell’evento
• tassa di soggiorno

Euro

35

Iscrizione all’apericena
(ven. 8) - cena a buffet
e un drink

La quota comprende:

Spazio Commerciale 4x4
comprensivo di gazebo
e p. luce per 3 gg

Euro

3 giorni

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il
28/02/2019 e comunque sono soggette ad esaurimento posti.
Tutto quello non esplicitamente descritto nelle “Quote
comprendono” non sono incluse e sono a carico proprio.

Le prenotazioni dovranno essere inviate per mail - bonsaifirenze@libero.it - con allegato la ricevuta del pagamento effettuato.
Associazione Toscana Amatori Bonsai e Suiseki - IBAN: IT 98G0301503200000003622567 - Banca ricevente (swift): UNCRITMM
Per info e prenotazioni: bonsaifirenze@libero.it - www.bonsaifirenze.com - Simona Hirsch +39 328 8318798
(dopo le 18 per i giorni lavorativi e nei giorni festivi)

