Bologna, 15 dicembre 2016

La presente è inviata via e-mail a
tutti gli agenti il cui indirizzo è
compreso nella mailing list in
possesso di ANSACAP

ASSEMBLEA di DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 ALLE ORE 9
Presso GRAND HOTEL EXCELSIOR****
Chianciano Terme (SI) – Via S.Agnese 6
NOTE LOGISTICHE
E’ ormai una consolidata ed apprezzata consuetudine di fare precedere l’annuale incontro ANSACAP da una
giornata dedicata ad attività turistiche o di relax, organizzata dai colleghi locali, i quali, in questa occasione, hanno
oluto andare incontro a tutti i gusti, proponendo quattro diverse soluzioni, e, di conseguenza, costi differenti:
SOLUZIONE N. 1
Arrivo venerdì 10 febbraio, pernottamento il 10 e l’11 febbraio, con
partecipazione ad una visita turistica a Firenze.
Compresa la cena del 10 febbraio, pranzo e cena dell’11febbraio e
pranzo sociale del 12 febbraio

Adulti in camera doppia
Adulti in camera singola
Bambini 03/12 anni – 3° e
4° letto

€. 265,00
€. 290,00

SOLUZIONE N. 2
Arrivo sabato 11 febbraio, entro le ore 8,30 pernottamento l’11
febbraio, con partecipazione alla visita turistica a Firenze.
Compresa la cena del 11 febbraio, pranzo e cena dell’11 febbraio e
pranzo sociale del 12 febbraio

Adulti in camera doppia
Adulti in camera singola
Bambini 03/12 anni – 3° e
4° letto

€. 200,00
€. 215,00

€. 220,00

€. 160,00

L’escursione a Firenze comprende il pranzo in una trattoria tipica nel centro storico, la visita alla galleria
degli Uffizi e si concluderà a Piazzale Michelangelo, da cui si gode il panorama della città
(L’escursione a Firenze è condizionata dal raggiungimento di almeno 30 adesioni)

SOLUZIONE N. 3
Arrivo venerdì 10 febbraio, pernottamento il 10 e l’11 febbraio, con
sconto del 10% sul biglietto di ingresso alle TERME SENSORIALI ed
alle PISCINE THEIA.
Compresa la cena del 10 febbraio, pranzo e cena dell’11 febbraio e
pranzo sociale del 12 febbraio

Adulti in camera doppia
Adulti in camera singola
Bambini 03/12 anni – 3° e
4° letto

€. 205,00
€. 230,00

SOLUZIONE N. 4
Arrivo sabato 11 febbraio, pernottamento l’11 febbraio, con sconto
del 10% sul biglietto di ingresso al TERME SENSORIALI ed alle
PISCINE THEIA.
Compreso pranzo e cena dell’11 febbraio e pranzo sociale del 12
febbraio

Adulti in camera doppia
Adulti in camera singola
Bambini 03/12 anni – 3° e
4° letto

€. 135,00
€. 150,00

€. 160,00

€. 110,00

Chi arriverà il giorno 12 non avrà necessità di pernottamenti e potrà partecipare al pranzo sociale al termine dei lavori
assembleari, al costo di €. 35,00, da versare alla segreteria all’ingresso della sala,
La riunione, nella sala dell’Hotel, inizierà alle ore 9 di domenica 12 febbraio e terminerà alle ore 13.

In allegato la scheda di prenotazione alberghiera, da compilare e trasmettere, con cortese
urgenza, alla segreteria ANSACAP a mezzo mail (info@ånsacap.com), oppure via fax (051/7414455)
IL PRESIDENTE
Pierluigi Cavallari
codice fiscale 80063850376
40127 BOLOGNA - Via Giacomo Ciamician n. 2
tel. 051-6390977 telefax 051-7414455
http:www.ansacap.it – e-mail info@ansacap.com

