
 
 
 

 

VI edizione  

SUMMER SCHOOL 
19-24 luglio 2018 

 

PROPOSTA DI SOGGIORNO 
Invitiamo i partecipanti ad usufruire della convenzione con l’Hotel Al Poggio, Poggioraso-Sestola 
(MO), dove si svolgeranno le attività della VI edizione della Summer School.  
Coloro che desiderassero alloggiare presso l’Hotel Al Poggio sono invitati ad effettuare il 
pagamento quanto prima, poiché i posti disponibili andranno ad esaurimento. 
La scelta dell’alloggio è comunque a discrezione dei partecipanti. 
 
QUOTE DI SOGGIORNO 
Comprende pernottamento e trattamento a mezza pensione (bevande escluse)1  

€  260,00 a persona per camera doppia/tripla 
€  360,00 a persona per camera doppia uso singola 
€  210,00 a persona posto letto mini appartamenti dependance per più di due persone  

(il numero di posti disponibili è limitato) 
 
La quota di soggiorno dovrà essere versata tramite bonifico a: 
Hotel Al Poggio 
IBAN IT88D0538767040000000351356 
Causale del versamento: Summer School 2018 – cognome e nome dell’iscritto 

N.B. Per chi lo desiderasse, sarà possibile effettuare il pagamento della quota di soggiorno in due 
momenti: la caparra tramite bonifico entro sabato 30 giugno 2018 e il saldo direttamente al 
momento dell’arrivo in hotel il 19 luglio 2018. In questo caso, nella causale del bonifico sarà 
necessario specificare: Summer School 2018 – cognome e nome dell’iscritto – caparra. 
 
QUOTE DI SOGGIORNO - CAPARRA 
€ 180,00 a persona per camera doppia/tripla 
€ 250,00 a persona per camera doppia uso singola 
€ 140,00 a persona per posto letto mini appartamenti dependance 
 
La prenotazione del posto in hotel sarà ritenuta valida solo una volta effettuato il pagamento. 
È previsto un parziale rimborso della quota di soggiorno per disdette fino a tre giorni prima 
dell’inizio della VI edizione Summer School. 
Sarà richiesto un supplemento di € 3,00 al giorno per soggiorni di durata inferiore all’intera durata 
della VI edizione della Summer School. 
________________________________________________ 
Per la piena efficacia del lavoro seminariale la Summer School è a numero chiuso (max 50 posti).  
Vi invitiamo pertanto ad effettuare l’iscrizione al più presto, poiché le iscrizioni saranno accettate 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

                                                        
1 È possibile consumare anche il pranzo in albergo con menù fisso al costo di € 18,00 o menù alla carta. 

 


