


La segreteria Anacam è a disposizione al numero telefonico 0642013829 o all’indirizzo mail 

info@anacam.it per qualsiasi informazione e per assistenza nella compilazione della domanda. 

Si ricorda che in ottemperanza alle norme vigenti, l’accesso all’Hotel e alle sale congressuali 

è consentito solo a chi è in possesso di regolare Green Pass. 

PACCHETTO OSPITI 2 NOTTI IN 16 OUT 18 GIUGNO 

Il pacchetto comprende: 2 pernottamenti con prima colazione a buffet, cena di giovedì 16 giugno, 

pranzo di venerdì 17 giugno. Cena del 17 giugno offerta dall’Anacam. 

Tipologia camera Quotazione a persona (iva e tassa locale escluse) 

Camera DUS € 446,00 + iva 

Camera doppia € 291,00 p.p. + iva 

Camera tripla (3 adulti) € 253,00 p.p. + iva 

Per la quotazione della camera quadrupla con due letti queen contattare la segreteria Anacam. 

Per la quotazione della camera tripla con bambini sotto i 13 anni contattare la segreteria 
Anacam. 

Nota: La segreteria organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente agli ospiti se la cena 
di giovedì 16 giugno si terrà in hotel o in un ristorante fuori dall’albergo. 

ANTICIPI O PROLUNGAMENTI DI SOGGIORNO* 

Quotazione a camera a notte (iva e tassa locale escluse) 

Tipologia camera 

Camera DUS € 175,00 + iva 

Camera doppia € 195,00 + iva 

Camera tripla (3 adulti) € 235,00 + iva 

Per la quotazione della camera quadrupla con due letti queen contattare la segreteria Anacam. 

Per la quotazione della camera tripla con bambini sotto i 13 anni contattare la segreteria 
Anacam. 

* Le tariffe sopra riportate saranno applicate tre giorni prima e tre giorni dopo lo svolgimento
dell’Assemblea. Ai costi indicati va aggiunta l'iva del 10%.

• Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate

per le ore 12.00 del giorno di partenza.

• Al momento del check-in l’HOTEL potrebbe richiedere un “imprint” della carta di credito di

ciascun partecipante.

• Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte.

• Gli ospiti dovranno provvedere in hotel al pagamento dei loro extra personali (telefono,

minibar, lavanderia, room service, ecc…), da effettuarsi il giorno della partenza.

• Eventuali “No-Shows” verranno addebitati per l’intera durata del soggiorno.
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QUOTAZIONE PASTI ADULTI FUORI PACCHETTO 

Buffet Lunch del 16 giugno € 46,00 + iva 10% p.p.

Buffet Lunch del 18 giugno € 46,00 + iva  10% p.p. 

La cena di mercoledì 15 giugno e il pranzo del 18 giugno non sono inclusi nel pacchetto e 
devono essere opzionati tramite la scheda di prenotazione. 

Quotazione bambini: i bambini da 0-5 anni sono a titolo gratuito, da 6-12 anni hanno diritto allo 

sconto del 50%, dai 13 anni vengono considerati adulti. 

Modalità di cancellazione, pagamento e fatturazione: 

La scheda di prenotazione andrà inviata alla segreteria Anacam all’indirizzo info@anacam.it entro e 

non oltre il giorno 8 aprile 2022 unitamente alla contabile del bonifico effettuato a copertura dell’intero 

pacchetto. Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 6 maggio. Da tale data 

l’importo versato non sarà restituito. Dati per il pagamento: 

Iban IT13C0103003233000000905832, conto corrente intestato ad Anacam Service Srl, Banca 

Monte dei Paschi di Siena.  

Seguirà fattura da parte di Anacam Service Srl. 

Servizi extra Hotel: 

• Connessione Wi-Fi base (4mb in download/upload)  inclusa nella quotazione della camera;

• Servizio Spiaggia, 2 lettini + 1 ombrellone inclusi nella quotazione della stanza (anche se

tripla o quadrupla è inclusa una sola postazione) secondo disponibilità;

• Accesso alla piscina esterna a titolo gratuito;

• Parcheggio esterno convenzionato (100 posti auto circa), custodito ma non coperto, € 15,00

iva inclusa per auto, per 24 ore.

• Possibilità di prenotare il transfer da e per l’aeroporto di Catania (€ 95,00 + iva a tratta).
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE: 

Da trasmettere tramite e-mail all’indirizzo info@anacam.it entro e non oltre il giorno 8 aprile 2022. 

Richiesta pacchetto stanze: 

Info pernottamento: 

Numero stanze ………………….. Tipologia camera/e ……………………………………………………. 

Nominativi: 

Nome …………………………….. Cognome ………………………………… in …………. out …………. 

Nome …………………………….. Cognome ………………………………… in …………. out …………. 

Nome …………………………….. Cognome ………………………………… in …………. out …………. 

Nome …………………………….. Cognome ………………………………… in …………. out …………. 

Informazioni bambini 

Numero bambino/i ……………… età bambino/i ……………… 

Cena 17 giugno 

La cena del 17 giugno sarà offerta dall’Anacam agli associati, ma la prenotazione è obbligatoria. 

N. persone ……………… Numero bambino/i ……………… età bambino/i ……………… 

Desidero prenotare i seguenti servizi ristorativi fuori pacchetto: 

Pranzo di giovedì 16 giugno  

N. persone ……………… Bambino/i ………………………………………………… Età ……………...… 

Pranzo di sabato 18 giugno 

N. persone ……………… Bambino/i ………………………………………………… Età ……………...… 

NOTE: il pranzo del 16 giugno e il pranzo di sabato 18 giugno non sono inclusi nel pacchetto e 
qualora si desideri consumarli in hotel, devono essere opzionati tramite la scheda di prenotazione. 
Una volta effettuata la prenotazione l’importo verrà addebitato anche se i pasti non saranno 
consumati. Si prega di segnalare all’Hotel eventuali patologie, intolleranze o regimi alimentari 
particolari. 
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DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………... 

Città/Prov./cap/Paese ………………………………………………………………………………………... 

P.iva/Sdi ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. …………………………………………….. E-mail ……………………………………………………… 

Data 

…………………………………………. 

Firma e Timbro 

……………………………………………………………………….. 
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