60°Anniversario
UNPLI

Unione Nazionale Pro Loco d'Italia

ROMA - HOTEL ERGIFE
3/4 dicembre 2022

Programma
Sabato 3 Dicembre 2022
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09:00 Apertura Accredito
10:30 Apertura lavori
12:30 Pranzo
14:30 Apertura lavori
20:00 Cena
21:30 Spettacolo

Workshop
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Domenica 4 Dicembre 2022
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09:15 Apertura lavori
09:30 Saluti Istituzionali
12:30 Chiusura lavori
13:00 Pranzo

Quote di Partecipazione
Modalità di Prenotazione
Scegli la modalità che preferisci per partecipare al
60° Anniversario della Costituzione
dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia

Pacchetto

2 GIORNI – 1 NOTTE

Arrivo Sabato 03/12 – Partenza Domenica 04/12
*€ 50.00 cad.

€ 115.00 cad.

*Quota agevolata Pro Loco
La quota comprende:

Quota Accompagnatore
La quota comprende:

sistemazione in camera doppia,
cena del sabato, prima colazione domenica,
tassa di soggiorno.

sistemazione in camera doppia,
cena del sabato, prima colazione domenica,
tassa di soggiorno.

€ 60.00
Supplemento camera singola fino
ad esaurimento posti disponibili.

La quota non comprende quanto non espressamente indicato

Pacchetto

2 GIORNI – 1 NOTTE

Arrivo Sabato 03/12 – Partenza Domenica 04/12
*€ 80.00 cad.

€ 145.00 cad.

*Quota agevolata Pro Loco
La quota comprende:

Quota Accompagnatore
La quota comprende:

sistemazione in camera doppia,
pranzo e cena del sabato, prima colazione,
tassa di soggiorno.

sistemazione in camera doppia,
pranzo e cena del sabato, prima colazione,
tassa di soggiorno.

€ 60.00
Supplemento camera singola fino
ad esaurimento posti disponibili.

La quota non comprende quanto non espressamente indicato

Pacchetto

2 GIORNI – 1 NOTTE

Arrivo Sabato 03/12 – Partenza Domenica 04/12
*€ 110.00 cad.

€ 175.00 cad.

*Quota agevolata Pro Loco
La quota comprende:

Quota Accompagnatore
La quota comprende:

sistemazione in camera doppia,
pranzo e cena sabato, prima colazione,
pranzo domenica, tassa di soggiorno.

sistemazione in camera doppia,
pranzo e cena sabato, prima colazione,
pranzo domenica, tassa di soggiorno.

€ 60.00
Supplemento camera singola fino
ad esaurimento posti disponibili.

La quota non comprende quanto non espressamente indicato

Pacchetto

GIORNO AGGIUNTIVO

Arrivo Venerdì 02/12
€ 85.00 cad.

€ 115.00 cad.

La quota comprende:

La quota comprende:

sistemazione in camera doppia,
colazione del sabato e tassa di soggiorno.

sistemazione in camera doppia,
pranzo o cena del venerdì, prima colazione
sabato e tassa di soggiorno.

€ 60.00
Supplemento camera singola fino
ad esaurimento posti disponibili
per giorno.

La quota non comprende quanto non espressamente indicato

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
ed entro il 09 ottobre 2022

*QUOTA AGEVOLATA

Partecipazione Pro Loco

Potranno usufruire della *quota agevolata grazie al contributo UNPLI di € 65,00 cad. max n. 2
componenti per ogni Pro Loco, regolarmente iscritta all’UNPLI per l’anno 2022, i quali dovranno
essere in possesso di tessera del socio e iscritti nel registro volontari della propria Pro Loco.
Hanno diritto, altresì, al contributo UNPLI i dirigenti regionali e provinciali iscritti alle relative
Pro Loco in possesso dei requisiti di cui sopra.
È escluso il riconoscimento del contributo UNPLI ai partecipanti facenti parte della stessa
Pro Loco in rapporto di parentela, affinità e coniugio.

Altre Modalità

Partecipazione
Registrati sul portale MYUNPLI e chiedi di partecipare
all'evento scegliendo tra le seguenti opzioni:

Solo Sabato € 30,00
La quota comprende il pranzo

Sabato e Domenica € 60,00
La quota comprende: pranzo del sabato, pranzo della domenica
Per partecipare occorre essere in possesso di tessera del socio
e iscritti nel registro volontari della propria Pro Loco

Prenotazioni
Modalità

Le prenotazioni dovranno essere
effettuate esclusivamente tramite
l’apposita sezione dell’area riservata
della Pro Loco nella piattaforma
MYUNPLI.
Per chiarimenti e/o informazioni
contattare il proprio
Comitato Regionale UNPLI.

Prenotazioni
Note

Chiusura delle Prenotazioni
con quota agevolata

09 ottobre 2022
Sarà possibile effettuare le prenotazioni
con la quota agevolata per le Pro Loco
grazie al contributo dell'UNPLI entro la
data di cui sopra e comunque fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni
Note

Chiusura delle Prenotazioni

30 ottobre 2022
Sarà possibile effettuare le prenotazioni
senza la quota agevolata fino al 30
ottobre 2022 pagando la quota intera
relativa al pacchetto richiesto e
comunque fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA
Piazza Flavio Biondo, 13 - 00153 Roma

0699223348
Piazza
0656569836
segreterianazionale@unpli.info
www.unpli.info

