Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Napoli

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
NAPOLI 02-03 LUGLIO 2010
PRENOTAZIONE PER

FORUM
Riforma Ordinamento Forense - “Quale

futuro per l’avvocatura”

Accesso Formazione Mercato

NAPOLI - MASCHIO ANGIOINO - Antisala dei Baroni
Venerdì 2 luglio 2010 ore 14,30

CENA E SERATA DANZANTE DEL 02 LUGLIO 2010
CDN E LUNCH DEL 03 LUGLIO 2010
La partecipazione al forum é gratuita e non necessita di prenotazione. Ci si accredita con la
compilazione della forum in loco ai fini del successivo rilascio dei crediti formativi. Seguirà
invio della locandina del convegno.
La CENA CON SERATA DANZANTE DEL 02 LUGLIO si svolgerà al Circolo del Tennis Napoli a bordo
piscina con vista del Golfo – Via Caracciolo dalle ore 21, con il prosieguo al prezzo di € 60,00
per persona.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE si terrà il giorno 03.07 ad ore 10:00 presso l’Antisala Dei
Baroni – Maschio Angioino – Piazza Castello, cui seguirà la COLAZIONE DI LAVORO, presso il
medesimo sito al prezzo di € 20,00 per persona.
IL COSTO COMPLESSIVO DI CENA DEL 02 E BRUNCH DEL 03 è DI € 80,00 PER PERSONA.
Per informazioni e segreteria organizzativa:

Avv. Caterina Romano – 80055 – Portici (NA) – Via L. Giordano n. 21- tel. 0816075303 fax
0816075303 - e.mail: caterinaavvromano@yahoo.it
I partecipanti dovranno prenotare e trasmettere solo la scheda di partecipazione compilata a
mezzo mail e/o Fax alla suindicata segreteria organizzativa entro e non oltre il 25.06.2010
Il pagamento di complessivi € 80,00 che comprende la cena con serata danzante e
la colazione di lavoro deve avvenire con bonifico bancario sul c/c iban n.
IT26G0711003400000000000785, intestato al Presidente Aiga Salvatore Ciccarelli CAUSALE:
“CDN Napoli” e comunicato a mezzo mail : salvatoreavv.ciccarelli@virgilio.it
E’ possibile partecipare anche ad uno solo degli eventi il cui prezzo singolo e’ quello indicato.
La quota inviata non può essere rimborsata. La partecipazione al Forum organizzato il 02
Luglio dalla sezione AIGA di Napoli e che apre i lavori del CDN e’ gratuita e conferisce n. 10
crediti formativi ai partecipanti.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CDN
Nome e Cognome ___________________________________________________________________
Sezione di appartenenza _____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
Città ____________________ Prov. _________________________ CAP ______________________
Tel. ___________________ Fax ______________ E-mail: __________________________________
[ ] serata danzante 02 luglio 2010 n. _______ delegati e n. _______accompagnatori
[ ] colazione di lavoro 03 luglio 2010 n. _______ delegati e n. _______ accompagnatori

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e succ. mod. sul trattamento dei dati personali
autorizzo il trattamento dei miei dati che verranno utilizzati solo ed esclusivamente
ai fini dell’adempimento della presente iniziativa.
Data …………………………………….. firma ………………………………………

HOTELS CONVENZIONATI:
La prenotazione alberghiera va effettuata direttamente in hotel dai partecipanti,
specificando nella prenotazione la convenzione “CDN Aiga”

Grand Hotel Vesuvio *****L
Via Partenope 45 - 80121 Napoli
Camera doppia uso singolo senza vista mare Euro 159,00
Camera doppia senza vista mare
Euro 169,00

Hotel Excelsior ****S
Via Partenope 48 - 80121 Napoli
Camera doppia uso singolo senza vista mare Euro 152,00
Camera doppia senza vista mare
Euro 162,00

Hotel Majestic ****
Largo Vasto a Chiaia 68 - 80121 Napoli
Camera doppia uso singolo standard
Camera doppia standard
Camera doppia uso singolo superior
Camera doppia superior

Euro 120,00
Euro 140,00
Euro 150,00
Euro 170,00

Royal Group Hotels & Resorts
Via Chiatamone 53/C - 80121 Napoli
Ph. +39 081 7643211
Fax +39 081 2455132
Mob. +39 331 6752388
m.scopino@royalgroup.it
www.royalgroup.it
- per la notte del 02/07 - Camera Dus standard euro 112.00
Camera Doppia Sandard Euro 125.00
- per la notte del 03/07 - Camera Dus Euro 103.00
Camera Doppia Standard Euro 114.00

B&B Covo degli Angioini

Federica Di Franco
Via Melisurgo 44 -NAPOLI
e-mail: covodegliangioini@gmail.com
tel.: +39 081 0140238
mobile: +39 3473667618
www.covodegliangioini.it
notte del 03/07:
*
per le camere doppie il costo è di euro 40,00 a persona, colazione compresa
*
per le singole il costo è di euro 70,00 a persona, colazione compresa
notti del 02/07 e del 03/07:
*
per le camere doppie il costo è di euro 35,00 a persona, a notte colazione compresa
*
per le singole il costo è di euro 65,00 a persona, a notte, colazione compresa

B&B Cappella Vecchia 11
Vicolo S.Maria a Cappella Vecchia 11
( Piazza dei Martiri ) Napoli
Stefano Raja
www.cappellavecchia11.it
Tel: 081- 2405117
Stanza Singola
€. 55,00
Stanza Doppia uso singola
€ 65,00
Stanza Doppia
€ 85,00
Stanza Tripla
€ 100,00

B&B ATTICO PARTENOPEO
Via Santa Brigida, 72
80132 - Napoli – Italia
ph: +39.081.542.42.48
fax: +39.081.542.20.15
web: www.atticopartenopeo.it

Camera doppia uso singola: € 80 anziché €90(RACK RATE);
Camera matrimoniale standard: € 100 anziché €120 (RACK RATE);
Camera matrimoniale superior: € 120 anziché €140 (RACK RATE);

I prezzi sono I.V.A. inclusa e comprensivi del servizio di 1° colazione.

