67a ASSEMBLEA FEDERALBERGHI
Rapallo
12-14 maggio 2017
pagina 1 di 3

PARTECIPANTE
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cognome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
organizzazione / ente
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
posta elettronica
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono ufficio

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
fax

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono cellulare
12 maggio (Excelsior Palace Hotel)
15:30 – Assemblea Federalberghi
20:30 – cena di gala (Excelsior Palace Hotel)

partecipa
partecipa

r SI
r SI

r NO
r NO

13 maggio (Excelsior Palace Hotel)
10:30 – convegno
13:30 – light lunch
15:00 – Assemblea Comitato Giovani Albergatori

partecipa
partecipa
partecipa

r SI
r SI
r SI

r NO
r NO
r NO

15:30 – escursione in battello all’Abbazia di San Fruttuoso
20:30 – cena tipica (Ristorante Manuelina)

partecipa
partecipa

r SI
r SI

r NO
r NO

20:30 – serata al Covo di Nord Est (solo per CNGA)

partecipa

r SI

r NO

14 maggio
giornata libera

ACCOMPAGNATORE
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
cognome
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono cellulare
12 maggio (Excelsior Palace Hotel)
20:30 – cena di gala (Excelsior Palace Hotel)

partecipa

r SI

13 maggio (Excelsior Palace Hotel)
10:30 – convegno
13:30 – light lunch
15:30 – escursione in battello all’Abbazia di San Fruttuoso
20:30 – Cena tipica – (Ristorante Manuelina)
20:30 – serata al Covo di Nord Est (solo per CNGA)

partecipa
partecipa
partecipa
partecipa
partecipa

r
r
r
r
r

SI
SI
SI
SI
SI

r NO
r
r
r
r
r

NO
NO
NO
NO
NO

14 maggio
giornata libera

La scheda di partecipazione va inviata entro il 29 MARZO al telefax n. 0642034690
NB. Prima di inviare la scheda occorre effettuare la prenotazione ed il pagamento online
collegandosi al sito www.convenzioni.italyhotels.it

_______________________
(timbro e firma)

n. b. leggere anche le pagine seguenti
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SOLUZIONI OFFERTE
Excelsior Palace *****L - Rapallo

QUOTA PER 1 PERSONA

QUOTA PER 2 PERSONE

(in doppia uso singola)

(in doppia/matrimoniale)

in 12 - out 13

€ 270,00

€ 430,00

2 DAYS

in 12 - out 14

€ 435,00

€ 700,00

YOUNG 1 DAY

in 12 - out 13

€ 270,00

€ 430,00

YOUNG 2 DAYS

in 12 - out 14

€ 418,00

€ 667,00

SOLUZIONE

arrivo/partenza

1 DAY

COME PRENOTARE
La prenotazione delle diverse soluzioni
dovrà avvenire online, collegandosi al sito
www.convenzioni.italyhotels.it
accedendo con il codice convenzione
RAPALLO2017 e YOUNG2017 (per i giovani albergatori)
tutto in maiuscolo.
Il prezzo della soluzione 1 DAY comprende: il pernottamento del 12 maggio, la prima
colazione del 13 maggio, la cena di gala del 12 maggio, il lunch del sabato 13 maggio, i coffee
break, l’accesso gratuito al centro benessere e la quota di partecipazione.
Il prezzo della soluzione 2 DAYS comprende: i pernottamenti del 12 e del 13 maggio, le prime
colazioni del 13 e del 14 maggio, la cena di gala del 12 maggio, il lunch del sabato 13 maggio,
i coffee break, l’accesso gratuito al centro benessere, l’escursione con la visita guidata del
sabato 13 pomeriggio, la cena tipica del 13 sera e la quota di partecipazione.
Il prezzo della soluzione YOUNG 1 DAY (riservato ai componenti del CNGA) comprende: il
pernottamento del 12 maggio, la prima colazione del 13 maggio, la cena di gala del 12
maggio, il lunch del sabato 13 maggio, i coffee break, l’accesso gratuito al centro benessere e
la quota di partecipazione.
Il prezzo della soluzione YOUNG 2 DAYS (riservato ai componenti del CNGA) comprende: i
pernottamenti del 12 e del 13 maggio, le prime colazioni del 13 e del 14 maggio, la cena di
gala del 12 maggio, il lunch del sabato 13 maggio, i coffee break, l’accesso gratuito al centro
benessere, la serata al locale il Covo di Nord Est con cena e dopocena del 13 sera e la quota di
partecipazione.
I suddetti prezzi si intendono riferiti alle prenotazioni che perverranno entro il 16 aprile. In
considerazione del limitato numero di posti disponibile, si consiglia di prenotare al più presto
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA.
L’importo complessivo dovrà essere pagato tramite carta di credito, all’atto della prenotazione

Cancellazioni:
Fino al 15 marzo (50 giorni prima) cancellazione gratuita
Fino al 15 aprile (25 giorni prima) 50% di penale
Fino al 30 aprile (11 giorni prima) 80% di penale
Da 10 giorni prima ed eventuali no-show 100% di penale
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13 maggio – Escursione all’Abbazia di San Fruttuoso
La visita a San Fruttuoso si svolgerà con le seguenti modalità:
- 15:30 partenza da imbarcadero dell’Excelsior Palace con battello
- 16:00 arrivo a San Fruttuoso – visita dell’Abbazia
- 17:30 battello per Camogli
- 18:00 aperitivo a Camogli
- 19:30 battello + bus per Recco
- 20:30 cena al ristorante Manuelina

In caso di condizioni metereologiche avverse l’escursione verrà annullata e sostituita con
Visita all’Acquario di Genova
- 15:30 partenza da imbarcadero dell’Excelsior Palace con bus
- 16:00 arrivo a Genova – Visita Acquario
- 18:30 bus per Recco .
- 20:30 cena al ristorante Manuelina

Come arrivare
In treno:
Dalla stazione di Rapallo l’Excelsior Palace Hotel dista 15 minuti circa (a piedi), oppure prendendo un taxi,
proprio di fronte alla stazione, si arriva in 5 minuti.
In autostrada:
Si deve prendere l’uscita di Rapallo, situata sull’autostrada A12 (Genova - Livorno), dopo aver pagato il
pedaggio, bisogna seguire le indicazioni per: SANTA MARGHERITA LIGURE / PORTOFINO, così facendo
si evita il traffico del centro.
Costeggiando un canale/torrente si raggiunge la strada principale in uscita da Rapallo, sempre seguendo le
stesse indicazioni, si passa sotto un ponte antico in pietra e dopo meno di 100 metri si ha il porto turistico di
Rapallo sulla sinistra, la strada incomincia a salire leggermente, dopo 50 metri sulla destra si trova
l’Excelsior Palace Hotel.
In aereo:
Dall’Aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo” si può:
• Prendere un taxi per Rapallo, oppure possiamo far trovare una macchina con autista ad attendere il
Cliente, (30 minuti circa - 35 km). Per prenotazioni concierge@excelsiorpalace.it
• Noleggiare una vettura e quindi prendere l’autostrada direzione Livorno uscendo a Rapallo.
• Prendere un taxi fino alla stazione ferroviaria di Genova Porta Principe per poi prendere un treno fino a
Rapallo

