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CONGRESSO NAZIONALE 2021 

HOTEL A.ROMA LIFESTYE 

ROMA 23 OTTOBRE 2021 

 

MODULO PRENOTAZIONE    
 

 Gentili Colleghi, Vi invitiamo a prendere visione delle informazioni, sotto riportate, 

per prenotare il Vostro posto al Congresso e i servizi offerti: 

Sarà possibile partecipare se muniti di Green Pass o di tampone negativo 

effettuato nelle ultime 48 ore. In caso contrario, non possiamo garantire l’ingresso in sala. 

 

L’accesso in sala verrà garantito solo ed esclusivamente a coloro che 

prenoteranno compilando il modulo di seguito riportato. 

 

 Per usufruire del servizio ristorante previsti per sabato 23 ottobre vi 

proponiamo un light lunch al costo di € 30,00 e una cena sociale presso lo stesso hotel 

“Ristorante Sapori Dal Mondo” al costo di € 45,00 da versare entrambi direttamente al 

desk Confarca.  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
 con sede in _________________________________________________Prov _______________ 
 
Accompagnattore________________________________________________________________ 
 
Accompagnatore_________________________________________________________________ 
 
Accompagnattore________________________________________________________________ 
 
Accompagnatore_________________________________________________________________ 
 
 
 usufruirà del Pranzo a Buffet previsto per sabato 23 ottobre 2021. Persone n._____________ 
 
 e della Cena prevista per sabato 23 ottobre 2021. Persone n. ___________________________ 
 
 

Il modulo compilato deve essere inviato tassativamente entro e non oltre venerdì 15 ottobre 

p.v. prossimo venturo a segreteria@confarca.it. 

 

  

 
 

 

http://www.confarca.it/


00143 ROMA - Via Laurentina, 569 
infoline 06.5914598 fax 06.5926259 
www.confarca.it  ▪ e-mail confarca@confarca.it 

Per le prenotazioni inviate dopo tale data non possiamo garantire la partecipazione….. 

PRENOTAZIONE CAMERA 

La camera si potrà prenotare CLICCANDO QUI. Dopo aver inserito le 

date, selezionate nel menù a tendina la voce “gruppo partecipante” e inserite 

CONFARCA2021 per usufruire della tariffa agevolata di € 140 per la singola e € 160 per 

la doppia.  

La prenotazione, per esigenze di carattere interno all’Hotel, dovrà pervenire, entro 

VENERDI’ 8 OTTOBRE  2021. 

SERVIZIO NAVETTA 

Vi informiamo che è presente un servizio a pagamento di 15 euro a corsa a 
persona, con prenotazione obbligatoria direttamente in hotel con 24 ore di anticipo, con i 
seguenti orari: 

F.CO/HOTEL

7.45 – 9.45 – 11.30 – 13-30 – 15.45 – 17.45 

HOTEL/F.CO 

7.00 – 9.00- 10.45 – 12.45 – 15.00 – 17.00 

SPA HOTEL 

L’hotel A.Roma Lifestyle dispone di una lussuosa SPA il cui accesso ha un costo di 

10 euro a persona. 

È possibile prenotare l’ingresso e i trattamenti, in convenzione, direttamente in 

albergo, in allegato la lista dei trattamenti. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!! 

https://reservations.travelclick.com/98320?languageid=8&killcookie=1&_ga=2.119417417.1102824883.1632142687-741487149.1630588119#/guestsandrooms
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