
 

 

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE convengo 26-27-28 febbraio 2016 
 

SEDE DEL CONVEGNO  
Parc Hotel Italia c/o Parc Hotel Paradiso & Golf Resort -Via Brolo 2/A 37014 Castelnuovo del Garda (VR)  
 

ISCRIZIONE  
Si effettua inviando la scheda di partecipazione (che è INDIVIDUALE perciò deve essere compilata per ogni 
singolo partecipante) alla segreteria entro il 17 gennaio 2016 esclusivamente all’indirizzo mail 
eventieformazione@fecunditas.it.  
Le iscrizioni che pervengono dopo questa data e non oltre il 7 febbraio 2016, avranno una maggiorazione 
del 10%.  
 
NOTA BENE: L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende confermata, 
solo, al momento in cui la segreteria del convegno invia comunicazione tramite mail al partecipante; 
pertanto si invita a non eseguire nessun versamento fino alla conferma dell'iscrizione. Una volta ricevuta 
tale conferma il partecipante dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione + pernottamento o 
pasti e inviarne copia tramite mail, entro e non oltre le scadenze sopra indicate; l'iscrizione sarà ultimata 
solo al ricevimento della ricevuta del bonifico.  
Per evitare spiacevoli inconvenienti, è a carico di ciascun partecipante accertarsi dell’avvenuta ricezione 
della mail, qualora non ricevesse risposta da parte della segreteria.  
La scheda DEVE essere compilata in ogni sua parte; quelle incomplete non verranno prese in 
considerazione.  
Per la prenotazione di camere doppie/triple/quadruple è necessario indicare i nominativi di tutti i 
componenti della stanza per ritenere la prenotazione completa.  
La scheda di partecipazione deve essere compilata ed inviata anche da parte di coloro che non 
usufruiranno di pernottamento o singoli pasti.  
 

COSTI  
 
QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
20,00 euro (a persona) per coloro che non usufruiscono del pernottamento (pacchetto A o B)  
10,00 euro (a persona) per coloro che usufruiscono del pernottamento  
 
TASSA di SOGGIORNO:  
1,50 euro al giorno a persona da versare direttamente alla reception al momento del check-in (NON VA 
VERSATA CON BONIFICO). Il pagamento non è previsto per i bambini fino ai 4 anni.  
 
 
 
 
 
PERNOTTAMENTO  
La Confederazione si fa carico di sostenere con un contributo per le insegnanti dei Metodi naturali che si 
sono diplomate dal 2005 al 2015, praticando una riduzione che verrà comunicata al momento 
dell'iscrizione per i pacchetti A e B.  

 

CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI 

per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ 

SINGOLO PASTO = 18,00 euro  
 



Le tariffe sono da intendersi “a pacchetto” a persona e sono dovute anche nel caso non si usufruisca 
totalmente dei servizi prenotati; inoltre non sono rimborsabili per la cancellazione della stanza dal 20 
febbraio 2016.  
Per i bambini fino ai 3 anni il soggiorno è gratuito;  
da 3 a 12 anni verrà praticato una riduzione del 40% - se in camera con i genitori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
Bonifico bancario intestato a CONFEDERAZIONE ITALIANA CENTRI RNF  

IBAN IT47U0200811708000009623548  
causale: convegno Verona febbraio 2016 e nominativo del partecipante  
 
Il pagamento in sede di convegno sarà possibile solo per coloro che non usufruiranno di pernottamento o 
singoli pasti e quindi dovranno pagare solo la quota d’iscrizione.  
 

ALTRE INFORMAZIONI  
La segreteria organizzativa sarà attiva presso la sede del Convegno "Centro Congressi Parc Hotel Paradiso" 
durante tutto lo svolgimento del seminario a partire dalle ore 16.00 di venerdì 26 febbraio.  
Al momento dell'arrivo, i partecipanti che pernottano dovranno recarsi presso le reception della struttura 
per fare il check-in.  
Tutti i partecipanti dovranno recarsi presso la segreteria del Convegno per ricevere il materiale.  
Il venerdì nelle strutture ospitanti, non c’è la disponibilità del pranzo.  
Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno annotate sulla scheda di iscrizione.  
È previsto il servizio baby sitting (specificare nella scheda l'età dei bambini)  
È prevista la navetta gratuita dalla stazione di Verona Porta Nuova alla sede del convegno. Solo ed 
esclusivamente negli orari stabiliti che saranno comunicati . In caso di ritardo si aspetta la navetta 
successiva.  
Per chi arriva in AEREO dovrà utilizzare il Bus navetta pubblico con partenza dall'aeroporto di Villafranca 
ogni 20' fino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e da lì poi prendere la navetta gratuita in uno degli 
orari sopra citati. Coloro che dovessero avere degli orari molto (ma molto) diversi da quelli della navetta 
sono pregati di comunicarlo alla segreteria per provvedere al trasporto.  
Non è prevista la navetta per chi arriva invece alla stazione di Peschiera del Garda dal momento che dista  
1km dalla sede del convegno. Si possono utilizzare i taxi (circa 10,00 euro).  
La struttura prevede l'uso gratuito della piscina coperta con obbligo di cuffia.  
La struttura prevede la possibilità di parcheggio gratuito. 

PACCHETTO A:  

Dalla cena di venerdì al pranzo di domenica (= 2 pensioni complete)esclusa la tassa di soggiorno  
camera singola = 156,00 euro  
camera doppia/tripla/quadrupla = 126,00 euro  
Bambini  0-3 anni = gratis  
Bambini  3-12 anni = 75,60 euro  
 

PACCHETTO B: 

Dal pranzo di sabato al pranzo di domenica (una pensione completa più 1 pranzo) esclusa la tassa di 
soggiorno  
camera singola = 96,00 euro  
camera doppia/tripla/quadrupla = 81,00 euro  
Bambini    0-3 anni = gratis  
Bambini    3-12 anni = 48,60 euro  
 


