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Reggello, 2 settembre 2019 
 

Cari Soci, 
 

l'AIG è lieta di invitarvi al 25° incontro medici - pazienti che si terrà nei giorni 4-6 Ottobre 
2019 presso l'albergo NIL HOTEL in via Barsanti 27/ab, Firenze.  Per raggiungere in treno l'albergo 
(che è praticamente di fronte al nuovo tribunale di Firenze): 
– arrivando alla stazione di Firenze Rifredi l'albergo dista circa 800 mt 
– arrivando alla stazione di Firenze SM Novella si raggiunge con il bus n° 23 
– Per chi raggiunge in auto uscita “Firenze Nord”, l'albergo ha il parcheggio privato ad uso 
gratuito per gli ospiti. 
 

Programma del convegno 
• Venerdì 4 Ottobre 
• Assemblea dei Soci 
 Varie ed eventuali  
 
• Sabato 5 Ottobre 
 Giornata scientifica 
 
L'associazione coprirà le spese di pernottamento ad un malato e un accompagnatore di un 
malato minorenne.  Coloro che partecipano solamente alla giornata scientifica dovranno pagare 
i due coffe break (scontati a € 10,00 mentre il costo effettivo è di €13,00) oltre al pranzo e la cena 
se rimangono.  
 
Le prenotazioni vanno fatte direttamente ad Arianna 393-7627097.   
 
Costi pernottamento: 
-camera doppia € 125.00 euro a notte + € 4.80 imposta di soggiorno a persona; 
-camera dus   € 110.00 a notte + € 4.80 imposta di soggiorno a persona; 
-camera tripla  € 141.00 a notte + €4.80 imposta di soggiorno a persona; 
 
Costo pasti: 
cena venerdì    €23 a persona circa 
pranzo sabato   €25 a persona circa 
cena sabato:    €27 a persona circa 
 
Vi chiediamo gentilmente di essere il più possibile solleciti con le prenotazioni. 
   

Un abbraccio 
 

Arianna Boldrini 
          Il Tesoriere 
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