Tutta la Rete

SEGRETERIA & COMUNICAZIONE

Informativa MAGAP n° 321 – CONVENTION 27-28 Marzo 2015

02.03.2015

L'INTERMEDIARIO DI DOMANI
Oggetto :

ASSICURATI ... DI ESSERCI.

PRENOTAZIONI

Care Colleghe, cari Colleghi
Oggi, dalle ore 16.00, sarà possibile accedere al servizio di prenotazione on line tramite il link
http://prenotazioni.gafondiaria.it e scegliere tra le seguenti opzioni (prezzi lordi comprensivi di IVA) :
Agente in camera singola (camera + convention + serata)
Agente con accompagnatore in stanza doppia (camera + convention + serata 2 persone)
Accompagnatore in camera singola (camera + serata)
Agente senza pernottamento (convention + serata)
Accompagnatore solo serata

€ 240,00
€ 365,00
€ 200,00
€ 155,00
€ 85,00

Precisiamo che le combinazioni non sono modificabili e che eventuali integrazioni (letto aggiuntivo,
camera tripla, altri servizi, etc.) dovranno essere valutate con l’ausilio delle rispettive Segreterie.
Per i soli colleghi GALF, per i quali è previsto un incontro sin dal mattino del 27.03, è, inoltre, riservata l’opzione pernottamento per la sera del 26.03 alle seguenti condizioni :
-

camera doppia uso singola € 125,00
camera doppia
€ 141,00

Per chi volesse pernottare anche la sera di sabato 28.03, sarà disponibile una quotazione preferenziale (l’opzione è soggetta a prenotazione individuale tramite il booking dell’Hotel).
ATTENZIONE : OGNI CO-AGENTE DOVRÀ COMPILARE UNA SCHEDA
Nel confermare che a breve verrà resa nota la scaletta della “due giorni”, precisiamo che il saldo degli
importi sopra riportati avverrà :
-

per gli Associati GALF tramite addebito in PNA
per gli Associati MAGAP tramite bonifico al seguente IBAN IT78T0854213104037000198469,
beneficiario M.A.G.A.P., causale : Convention l’Intermediario di domani - inviandone copia per
e-mail (segreteria@magap.eu) o per fax (02.47951489).

Sarà cura delle Segreterie inviare successivamente la documentazione giustificativa ai fini fiscali.
Vi aspettiamo numerosi. Un cordiale saluto.
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