
 

The Monroe Institute Italia –Tel.348.3656.168 –  email: info@monroeinstitute.it - www.monroeinstitute.it      

2° Convegno Nazionale - The Monroe Institute Italia 21-23 aprile 2017 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

La sede del convegno è presso l’Hotel Vergilius, Via Carpaneda 5, Creazzo – Vicenza – Tel/Fax: 0444 523922 - 
info@vergilius.it - www.vergilius.it  
 
E’ possibile alloggiare presso l’Hotel a condizioni agevolate durante il convegno. La prenotazione alberghiera è a 
carico di ogni singolo partecipante inviando quanto prima all’Hotel la presente scheda per la riservazione. Per 
contenere i costi, consigliamo di dividere la stanza con qualcuno indicandolo nella scheda. Coloro che hanno 
particolari esigenze alimentari o intolleranze sono pregati di comunicarlo nelle note. Le camere verranno assegnate 
in ordine di prenotazione.  

 
Abbiamo concordato dei pacchetti che coprono l’ospitalità dal pomeriggio del 21 aprile al pranzo del 23. Segna con 
una crocetta la formula di soggiorno da te prescelta. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________, Cell/Tel._______________________ 
partecipante al convegno richiede la prenotazione di un alloggio con la seguente formula di soggiorno: 

 Pacchetto in singola € 210 a persona: comprende 2 notti in camera doppia uso singola con colazione, 2 pranzi e 2 

cene a menù concordato. 

 Pacchetto in doppia € 160 a persona: comprende 2 notti in camera doppia con colazione, 2 pranzi e 2 cene a 

menù concordato.  

Desidero dividere la stanza con _______________________________________________________ 

 Abbinatemi voi ad un altro/a partecipante. (la scelta è casuale e sarà fatta direttamente dall’hotel) 

 Pacchetto solo pasti € 80 a persona: comprende 2 pranzi e 2 cene a menù concordato.  

Annotazioni: _______________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Costi unitari applicati dall’Hotel: 

 € 80,00 a notte in camera doppia (2 pax, colazione inclusa) - € 120,00 suite doppia (2 pax colazione inclusa)  

 € 65,00 notte in camera doppia uso singola, colazione inclusa - € 99,00 suite doppia uso singola, colazione inclusa 

 € 15,00 pranzo a persona con menù a buffet di verdure, bis di primi piatti, acqua e caffè 

 € 25,00 cena a persona con menù a buffet seduto con menù più ricco 

La prima colazione è servita in stile american buffet con angolo riservato ai prodotti biologici, torte e piccola pasticceria da forno 
create dallo Chef. Servizi inclusi: wi – fi free, accesso libero all’area fitness, accesso libero al giardino esterno. 
Check – in dalle h. 14, anticipabile in caso di camere già pronte. Check – out entro le h. 12  

 
Da ritornare a Hotel Vergilius, Via Carpaneda 5, Creazzo – Vicenza – Tel e Fax: 0444 523922 - 
info@vergilius.it - www.vergilius.it  

Spazio a cura della segreteria dell’Hotel  
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