ASSOCIAZIONE ITALIANA GAUCHER – Onlus
Reggello, 05/04/2014

Cari Amici,
l'A.I.G. è lieta di annunciare il 21° Incontro Genitori-Pazienti che si terrà nei giorni 22-23-24
Maggio 2015 presso l'albergo NH CAVALIERI, Piazza della Stazione, 2, 56125 Pisa PI, proprio di fronte
alla stazione centrale della città.
Vi informiamo che i lavori inizieranno Venerdì sera con l'assemblea dei soci iscritti all’AIG subito
prima della cena. La giornata del Sabato invece sarà dedicata alla giornata scientifica.
Attualmente siamo in fase di elaborazione del programma scientifico.
L'Associazione coprirà le spese di soggiorno solamente ai pazienti e, nel caso di minorenni, di
un accompagnatore.
Ci siamo visti costretti, nostro malgrado, a non poter coprire le spese a tutti i partecipanti, come
fatto l’anno scorso, in quanto sono venuti a mancare importanti fondi che negli anni scorsi ci hanno
permesso di organizzare al meglio i nostri convegni, limitando il più possibile le spese ai famigliari. Vi
chiediamo uno sforzo ulteriore per poter incontrarci e discutere di importanti punti che saranno
analizzati nel corso del convegno in oggetto.
Intanto vi possiamo comunicare i seguenti servizi offertoci dell’NH HOTEL CAVALIERI:
22 maggio:
23 maggio:
24 maggio:

arrivo e registrazione partecipanti, cena e pernottamento, Assemblea dei soci
Lavori scientifici
prima colazione e fine servizi

Costi per camera a notte:





camera matrimoniale/doppia, per notte
camera matrimoniale con 1 genitore che dorme con 1 bimbo
camera matrimoniale con 2 genitori e 1 bimbo nel letto matr.
camera doppia uso singola, per notte

Euro
Euro
Euro
Euro

129,00
126,00
129,00
119,00

Costi pasti:
cena del 22 maggio € 28,00 a persona (adulti e bambini)
pranzo del 23 maggio € 28,00 a persona (adulti e bambini)
cena del 23 Maggio offerto dall’Associazione
Per coloro che parteciperanno solamente alla giornata scientifica di sabato, senza pernottamento, sarà
richiesto il pagamento del pranzo al momento dell’ arrivo in albergo. Il pranzo costa Euro 28,00 a
persona, mentre la cena sociale sara’ offerta dall’AIG presso OSTERIA DA BRUNO a Pisa la sera del
23/05
tasse di soggiorno escluse, da pagare direttamente in Hotel in contanti.
Garage € 19,00 al giorno per posto auto
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Vi chiediamo di saldare la propria quota per il soggiorno + pasti a Nuccia non appena vi sara’ data
disposizione.
Vi ringraziamo per la preziosa comprensione da parte vostra per il momento delicato e vi aspettiamo a
Pisa!

Un abbraccio

Fernanda Torquati
335-256628
055-8652232
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