INFORMAZIONI LOGISTICHE
L’evento

si

svolgerà

presso

la

“Corte

dei

Melograni” (Str. Pomposiana, 216, 41124 Modena
MO),

suggestiva

struttura

nella

bellissima

campagna appena fuori Modena.

Orari dei lavori:
Sabato 8 dicembre i lavori cominceranno alle ore 15:30 con incontri e dibattiti
con esponenti nazionali del centrodestra.
Nel pomeriggio di Sabato si svolgeranno incontri e dibattiti con esponenti
nazionali del centrodestra.
La mattina di Domenica 9 dicembre si terrà l’incontro con i Dirigenti
territoriali di IDEA e un dibattito aperto a tutti i partecipanti al convegno. La
chiusura dei lavori per tutti i partecipanti sarà alle ore 13:00.

1

Cena di gala - Sabato 8 dicembre:
Per chi volesse partecipare allo scambio degli auguri per
Natale, a fianco della “Corte dei Melograni” si svolgerà la
nostra cena di gala in una apposita struttura.
Per la cena, servita dal rinomato “Ristorante Vinicio” di
Modena, è prevista una quota di partecipazione di €35 a persona.

Pernottamento Sabato 8 dicembre:
Per chi volesse pernottare a Modena abbiamo stipulato due tipologie di
convenzione con strutture alberghiere sia nei pressi della “Corte dei
Melograni” sia nel centro di Modena:

1) HOTEL DONATELLO (3 stelle) – Via Giardini, 402 – Modena
Tel. 059 344550 - info@donatellomodena.it
Dispone di due tipologie di camere con le seguenti tariffe [convenzione attiva
specificando convenzione Convegno “Idea Popolo e Libertà”]:
Camera doppia/matrimoniale SUPERIOR (senior): € 85,00/per camera,
per notte, colazione inclusa ·
Camera matrimoniale uso singola SUPERIOR (senior): € 65,00/per
camera, per notte, colazione inclusa ·
Camera doppia/matrimoniale STANDARD (junior) € 75,00/ per camera,
per notte, colazione inclusa · Camera matrimoniale uso singola
STANDARD (junior): € 55,00/ per camera, per notte, colazione inclusa

2) HOTEL BEST WESTERN PREMIER MILANO PALACE HOTEL (4
stelle superiore) – Corso V. Emanuele II°, 68 – Modena
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Tel. 059 223011 - info@milanopalacehotel.it

Camera Doppia ad Uso Singola Classic €133,00
Le tariffe sopra indicate sono da intendersi netto hotel, a camera, per notte, Iva 10% .

Possibilità

di

parcheggio

coperto

e

custodito

disponibile

su

prenotazione ad € 20,00 al giorno
L’albergo si trova nel centro storico della città e per tale sistemazione
non è previsto, allo stato, il servizio di navetta.
NOTE PER GLI HOTEL:
• TASSA DI SOGGIORNO (non inclusa nel prezzo della camera)
€ 2,00/per persona, per giorno.
• Ricordiamo che la prenotazione alberghiera andrà effettuata
PERSONALMENTE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE:
•
•

Segreteria Nazionale: Carlo – 339/7661133
segreteria.movimentoidea@gmail.com
Segreteria
Emilia
Romagna:
Luca
334/6270476

–
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