EIP - EXCELLENCE IN PAEDIATRICS
28-11/01-12-2012
Auditorium Madrid Hotel, MADRID
Periodo:
Congresso dal 28 Novembre al 30 Novembre 2012
Soggiorno dal 27 Novembre al 1 Dicembre 2012
Sede del Congresso:
Hotel Auditorium, Madrid, Spain
Avenida de Aragón, 400 - 28022 - Madrid
Tel: 34 91 4004400
Quota Iscrizione
€ 690,00 IVA Compresa
Quota partecipante:
€ 1.060,00 - Partenza da Roma
Partenza da altre città: quotazione individuale
La quota da diritto a:
- Partecipazione ai lavori - Kit Congressuale
- Attestato di partecipazione
Quota Accompagnatore:
€ 930,00 - Partenza da Roma
Sistemazione alberghiera:
Hotel a quattro stelle
Programma scientifico
www.excellence-in-paediatrics.org
La quota comprende:
Trasporto aereo con voli di linea; trasferimenti da e per
l’aeroporto con assistente locale parlante italiano;

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali, quotate separatamente e soggette a
riconferma
all’emissione
della
biglietteria;
accompagnatore dall’Italia: vi segnaliamo che è buona
abitudine considerare e dunque aggiungere alle quote
sopra menzionate un forfait mance per guide ed autisti
pari a circa Euro 4,00/5,00 al giorno a partecipante.
Corredo viaggio e assicurazione c/annullamento viaggio,
quotati separatamente e da intendersi obbligatori; extra
e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”:
Attenzione
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del
trasporto, del carburante, delle tasse per servizi turistici ed
aeroportuali, del tasso di cambio valutario applicato.
Queste variazioni potranno essere comunicate fino a 20
giorni prima della partenza.
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario Banca Nazionale del Lavoro
Ag. 16 di Roma IBAN: IT14D0100503216000000019069 SWIFT
BIC: BNLIITRR - INTESTATO CPA SRL
(Specificare la causale del Versamento).
Assegno bancario non trasferibile Intestato a Cpa S.r.l. da
spedire a Via della Farnesina, 224 - 00135 Roma
Annullamento
In caso di annullamento è previsto un rimborso del 50%
del’intero importo per cancellazioni pervenute entro il
14/09/2012. Nessun rimborso per cancellazioni pervenute
dopo tale data.
La quota partecipante e accompagnatore potrebbe subire
variazioni per iscrizioni pervenute dopo il 15/09/2012

Agente esclusivo per l’Italia

sistemazione in camera standard nell’albergo indicato o
similare con trattamento di pernottamento e prima

iDea congress
colazione; assicurazione medico/bagaglio. Cene ed per informazioni e prenotazioni
escursioni
chiamare il numero 06/36381573

