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Roma , 1 e 2 ottobre 2016 

Evento Radioamatori Cisar 2016 

SALA MEETING DIAMANTE (250 mq) 
 € 200,00 + iva al giorno con allestimento a platea
 Attrezzature tecniche (videoproiettore a soffitto, impianto audio, internet wi-fi, microfono), lavagna a

fogli mobili disponibili in sala meeting.
 Acqua minerale e naturale offerta (max 10 bottiglie al giorno)
 Ampio parcheggio esterno gratuito

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 € 69,00 per la camera singola a notte con prima colazione inclusa
 € 79,00 per la camera doppia/matrimoniale a notte con prima colazione inclusa
 € 109,00 per la camera tripla a notte con prima colazione inclusa
 € 139,00 per la camera quadrupla (max 2 adulti + 2 bambini)
 City tax € 6,00 per persona al giorno (non neccessaria per i residenti a Roma)
 Internet wi-fi gratuito
 Ampio parcheggio esterno gratuito

SERVIZI RISTORATIVI 
 Pranzo: € 19,00 pp (menu a 3 portate, con bevande incluse)
 Cena: € 19,00 pp (menu a 3 portate, con bevande incluse)
 Pranzo del 2 ottobre 2016 € 25,00 pp

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CAMERE: 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate contattando l'hotel al numero 06/94362800 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 18 oppure inviando una mail all'indirzzo booking.romaz3@ih-hotels.com (indicare 
convegno CISAR) 

Al momento della prenotazione verrà richiesta una carta di credito o il bonifico anticipato a saldo della camera 
prenotata. 
La tassa di soggiorno, (City tax)  i servizi ristorativi ed eventuali servizi extra potranno essere saldati in loco al 
momento del check out. 

Abbiamo bloccato 25 camere per la notte del 1 ottobre, che verranno rilasciate a 15 gg dall'arrivo degli ospiti.  
Per cui le prenotazioni dovranno pervenire entro la data del 15 settembre 2016 
In particolare per coloro che intendono prenotare qualche camera per le notti del 30 settembre o 2 ottobre. 
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