Organizzazione
Gentili Soci,
siamo a comunicare di seguito tutte le informazioni per la partecipazione
all’HAPPY AQUATICS MEETING
presso l’Hotel Majestic in Viale delle Terme, 84 a Galzignano Terme (PD).
La partecipazione all’Assemblea Soci del 27 Febbraio 2019 è gratuita,
previa iscrizione all’indirizzo mail: eventi@summitacquanetwork.it
Come indicato nel programma, Vi ricordiamo che per partecipare agli incontri
di approfondimento al termine delle sessioni, è necessario inviare una richiesta
scritta a segreteria@acquanetwork.it entro il 18 Febbraio,
indicando la sessione di interesse e il relatore di riferimento.
Per chi desidera pernottare presso l’Hotel Majestic di Galzignano, può prenotare chiamando
il numero di telefono 049-9195665 oppure scrivere a reservations@galzignano.it
comunicando la vostra partecipazione al meeting HAPPY AQUATICS.
Di seguito riportiamo le tariffe convenzionate:
Camera doppia Uso Singola - euro 75,00 per notte
Camera doppia - euro 105,00 per notte
Tali tariffe sopraindicate includono:
• Buffet Breakfast (colazione)
• Wi-Fi gratuito in tutte le aree comuni e nelle stanze
• Ingresso alle piscine termali coperte e scoperte
• Ingresso alla zona relax presso Galzignano Wellness comprensivo di sauna,
grotta, idromassaggio, docce emozionali e fitness center
• Utilizzo del parcheggio in loco
• Iva al 10%
La tassa di soggiorno di euro 1,00 per persona per notte non è inclusa nelle tariffe sopraindicate.
L’Hotel vi chiederà una carta di credito a garanzia al momento della prenotazione
e il saldo dovrà essere effettuato al momento del check-out.
Il check-in potrà essere effettuato dopo le ore 15,00 e il check-out entro le ore 12,00.

Per chi desidera partecipare, come indicato da programma, abbiamo inserito
due momenti conviviali e di relazione con Professione Acqua Net direttamente in Hotel
durante la cena del 27.02.19 e il pranzo del 28.02.19.
La cena prevede un assortimento di antipasti, verdure cotte e crude,
due portate principali e dolci a buffet.
Il costo concordato è di euro 30,00 a persona
Il pranzo prevede un assortimento di antipasti, verdure cotte e crude,
una portata principale e dolci a buffet.
Il costo concordato è di euro 20,00 a persona

Vi chiediamo gentilmente di comunicare la vostra gradita presenza
entro il prossimo 18 Febbraio 2019, all’indirizzo mail eventi@summitacquanetwork.it,
al fine di permetterci di organizzare al meglio la vostra accoglienza.

						Vi aspettiamo a Galzignano!

IL MEETING RISERVATO
AGLI ESPERTI
DELLA POOL & WELLNESS INDUSTRY
JSH GALZIGNANO TERME SPA & GOLF RESORT
Viale delle Terme 84 - Galzignano Terme 35030 - PD

