ASSOCIAZIONE ITALIANA GAUCHER – Onlus
Reggello, 20 ottobre 2016

Cari Amici,
l'A.I.G. è lieta di annunciare il XXII Incontro Genitori-Pazienti che si terrà nei giorni
25-26-27 Novembre 2016 presso l’albergo NH BOLOGNA VILLANOVA, in Via Villanova 29/8,
Castenaso.
Per chi arriva in treno, l’albergo dista circa 9 km dalla stazione centrale di Bologna e si può
prendere un taxi oppure l’autobus numero 89, scendendo alla fermata di Villanova Golinelli. Per
chi arriva in aereo, l’albergo è a circa 15 km dall’aeroporto G. Marconi di Bologna.
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. Il
programma scientifico è in fase di elaborazione.
L'Associazione coprirà le spese di soggiorno ai pazienti e, nel caso di minorenni, di un
accompagnatore. La cena di sabato sera verrà offerta dall’Associazione.
Le prenotazioni vanno fatte direttamente rivolgendosi a Pina (051-6741003) e Arianna
(393-7627097), telefonando la sera.
Costi per camera a notte:
o camera matrimoniale/doppia, per notte
o 1 letto in più nella doppia, per notte
o camera doppia uso singola, per notte

Euro
Euro
Euro

70,00
10,00
60,00

Costi pasti:
cena del 25 novembre € 28,00 a persona (adulti e bambini)
pranzo del 26 novembre € 28,00 a persona (adulti e bambini)
Per tutti coloro che parteciperanno solamente alla giornata scientifica di sabato, senza
pernottamento, sarà richiesto il pagamento del pranzo al momento dell’arrivo in albergo. La tassa
di soggiorno deve essere pagata direttamente in albergo al momento del check-in. Non vi sono
problemi per il parcheggio in quanto si può parcheggiare all’esterno gratuitamente oppure
usufruire del garage dell’albergo che invece è a pagamento.
Vi chiediamo di saldare la propria quota per il soggiorno ed i pasti a Pina non appena vi sarà
data disposizione.
Un abbraccio
Fernanda Torquati
Iscrizione n° 59 del 7/12/2000 Registro Provinciale del Volontariato della Regione Toscana. C.F. 9005456032
Sede legale: Borgo SS Apostoli 6, 50123 Firenze, c/o Rag. R. Vannoni - Sede Operativa: Località il Cellaio n°51/B, 50066, Reggello (FI)
Contatti: Tel/Fax: (+39)055 8652232 Cell: (+39)335 256628 http:// www.gaucheritalia.org E-mail: info@gaucheritalia.org

