65^ ASSEMBLEA NAZIONALE MCE
8 – 10 dicembre 2016 a Firenze - Istituto Emily Gould

Modalità di prenotazioni
Chiediamo gentilmente ai soci di inviare una mail a mceroma@tin.it, specificando nome, cognome, città di
provenienza, compagni/e con i/le quali si intende condividere la stanza.
CONTESTUALMENTE è necessario prenotarsi all'Istituto Gould ricorrendo ad una delle seguenti
modalità:
1) Inviando un acconto di 50 Euro sul C/C bancario intestato a:
C.S.D. Foresteria Valdese di Firenze:
Banca:
BANCA PROSSIMA S.P.A.
IBAN:
IT25 L033 5901 6001 0000 0133 204
BIC/SWIFT:
BCITITMX
2) Inviando un numero di VISA o MASTERCARD con la data di scadenza al seguente indirizzo mail
info@firenzeforesteria.it
In entrambi i casi va indicata sulla causale (bonifico o mail di comunicazione n° carta di credito):
 Il numero delle notti
 La tipologia di camera prenotata
 Se richiesta colazione
3) Comunicando la prenotazione alla cena associativa (informazioni di seguito) e se si prevede
colazione.

Prezzi camera
Singola (solo 2 camere disponibili): 50 Euro
Doppia uso singola : 55 Euro
Posto letto in camera doppia : 35 Euro
Posto letto in camera tripla : 28 Euro
 Il prezzo della camera non comprende la tassa di soggiorno (1,5 euro)
 Il prezzo della camera non comprende la prima colazione, il cui costo è di 6 euro a persona.

Termine per la prenotazione
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 20 novembre. Per coloro che lo faranno in data
successiva, saranno accettate le prenotazioni in base a eventuali disponibilità residue.

Come raggiungere la Foresteria
Via De' Serragli 49
50124 Firenze
Tel: +39 055 212576 Fax: 39 055 280274
www.firenzeforesteria.it
Email: info@firenzeforesteria.it

Da stazione FS S. M. Novella a piedi in 20 min. o con bus n° 11, scendere alla 2^ fermata dopo il ponte.
Orario d'accoglienza all'Istituto Gould: dalle 8,45 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00
* Tassa di soggiorno: in misura di € 1,50 a persona per notte. Si applica su pernottamenti di ospiti non residenti nel
Comune di Firenze, per un massimo di 7 notti consecutive.
Esenzioni: - minori fino al compimento dei 12 anni; - soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture
sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente; pazienti
che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital; gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze.
Riduzione del 50%: - gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica; - sportivi di età inferiore a
16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con il Comune.
Accesso alla struttura con la macchina:
La Foresteria è situata nella Zona Traffico Limitato e non è dotata di garage privato. Gli ospiti possono raggiungere
la struttura al solo scopo di scaricare i bagagli, comunicando il numero di targa alla Reception. Ogni ingresso ha un
costo di € 1,00 come richiesto dall'Atto di Mobilità 2011/M/04192 del Comune di Firenze.
Informazioni sulla struttura:
Le camere sono dotate di biancheria, di 1 asciugamano e 1 telo doccia per ogni letto.
La struttura non prevede la pulizia giornaliera delle stanze durante il soggiorno dell'ospite.
La colazione è disponibile su prenotazione con costo aggiuntivo ( € 6,00 a persona al giorno).
Non si accettano animali nella struttura.

Cena associativa
La struttura non ci consente di introdurre cibi dall’esterno.
E’ prevista una cena associativa il 9 dicembre al prezzo di 15 Euro:
Menù Toscano
- Ribollita toscana
- Arista con prugne e noci
- Patate arrosto
- acqua e vino
- dolce della casa (supplemento € 1,50 )
*La cena sarà organizzata se si raggiungono 20 prenotazioni.

Per contatti con la Foresteria Valdese
C.S.D. Foresteria Valdese di Firenze
Via De' Serragli 49
50124 Firenze
Tel: +39 055 212576 Fax: 39 055 280274
www.firenzeforesteria.it

