
 

 

Masterclass 

Comitato Nazionale Giovani Albergatori 

Pescara, 6-7 aprile 2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

da inviare a rezzi@federalberghi.it 

entro il 1° marzo 2019 

 

PARTECIPANTE 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nome e cognome 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

comitato giovani albergatori 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

posta elettronica 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono (ufficio)                  telefono (mobile) 

 

 

6 aprile 2019 

Il passaggio generazionale: 

aspetti fiscali, societari e organizzativi 

 

 

 PARTECIPA 

  

 NON PARTECIPA 

 

Inizio dei lavori alle 10.00 c/o il Best Western Hotel Plaza (Piazza Sacro Cuore, 55); pausa light 
lunch ore 13.00; ripresa dei lavori alle ore 14.00. Termine previsto alle ore 18.00 

7 aprile 2019 

La gestione efficace ed efficiente 

dei costi aziendali 

 

 

 PARTECIPA 

   

 NON PARTECIPA 

 

Inizio dei lavori alle 9.00 c/o il Best Western Hotel Plaza (Piazza Sacro Cuore, 55); pausa light lunch 
ore 13.00; ripresa dei lavori alle ore 14.00. Termine previsto alle ore 17.00 

   



 

cena del 5 aprile 

 

 PARTECIPA 

 

n. pax …… 

 

 NON PARTECIPA  

 

 

cena del 6 aprile 

 

 PARTECIPA 

 

n. pax …… 

 

 NON PARTECIPA  

 

Il costo delle singole cene verrà indicato con successiva comunicazione. Il pagamento dovrà essere 
effettuato direttamente in loco. 
 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
E’ disponibile un limitato numero di camere con tariffe convenzionate. La richiesta di prenotazione 
dovrà essere inviata direttamente all’hotel entro il 1 marzo 2019, facendo riferimento al “Meeting 
Mini Master” 
 

albergo indirizzo recapito tariffe bed & breakfast 

 

BEST WESTERN 

HOTEL PLAZA 

(3 stelle) 

 

 

Piazza Sacro Cuore, 55 

 
 
foplaza@shotels.it 
 
085 4214625 

camera singola french bed 

- 75.00 €  

camera matrimoniale classic DUS 

- 80.00 €  

camera matrimoniale DOPPIA 

- 99.00 €  

La tariffa giornaliera si applica per il pernottamento e la prima colazione. Non è inclusa la tassa di 
soggiorno per persona per notte. La prenotazione e il pagamento del soggiorno sarà a cura dei 
singoli ospiti. 

Sono previsti 2 pacchetti: 1 notte+2 light lunch oppure 2 notti +2 light lunch. Il costo dei 2 light 
lunch è di 24 euro complessivi. 

I partecipanti pagheranno direttamente in hotel in fase di prenotazione sia il pernottamento che il 
“pranzo”. 

 


