
VII CONGRESSO NAZIONALE 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E L’IMPATTO SUL GIURISTA 

ROMA, 18-19-20 OTTOBRE 2018 

Gli alberghi sotto elencati saranno disponibili con prenotazione fino al 31 luglio, dopo  tale data  verranno assegnati in base alla disponibilità e 
potrebbero subire variazioni di prezzo. 
Come data ultima , la scheda di prenotazione dovrà pervenire  entro il 30 settembre 2018 a: 
EMMECI MEETING E CONGRESSI SRL – info@emmecicongressi.it – Tel. 06.72673416 Fax 06.72675966 
 

Cognome                   Nome 

Indirizzo  

CAP   Città         Prov.  

Tel.       E-mail 

Codice Fiscale 
 
DATI FATTURAZIONE (se diversi da sopra) 
 

Intestazione fattura 

Indirizzo 

P. IVA       CODICE FISCALE 

HOTEL  CATEGORIA DISTANZA  CAMERA DUS CAMERA  TASSA           NOTE  
    DALLA SEDE   DOPPIA  DI SOGGIORNO 

HOTEL ISA     4 STELLE        260 mt       € 220,00      € 230,00 € 6,00 p.p. a notte    
 
HOTEL CICERONE       4 STELLE       260 mt       € 180,00                € 200,00               € 6,00 p.p. a notte  
 
LE MERIDIEN     4 STELLE        350 mt       € 235,00      € 255,00 € 6,00 p.p. a notte  
 
 

Le tariffe si intendono a notte, IVA e colazione Inclusa. Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 
 
La prenotazione si riterrà confermata solo con il pagamento del deposito pari al costo della prima notte (non rimborsabile). 
 Annullamenti e variazioni sono previsti se pervenuti per iscritto alla EMMECI meeting e congressi entro e non oltre il 15 settembre 2018.  
Per gli annullamenti entro tale data, il 10% del valore totale della prenotazione per spese amministrative.  
Il saldo sarà da effettuare all’EMMECI meeting e congressi entro il 30 settembre 2018. 
La tassa di soggiorno ed eventuali extra dovranno essere pagati direttamente in hotel. Non saranno accettate richieste prive di pagamento a 
conferma della prenotazione. La fattura sarà emessa direttamente dall’hotel e consegnata al momento del check out  
o all’indirizzo e-mail che comunicherete. 
 
Nome e Cognome (partecipante)  

Hotel (1° scelta) 

Hotel (2° scelta) 

Data di arrivo    Data di partenza      N° notti 

Tipologia Camera  DUS (doppia uso singola)   DBL (doppia) in camera con  

In caso di mancata disponibilità nell’hotel indicato come prima scelta, l’EMMECI MEETING E CONGRESSI RSL si riserva la possibilità di assegnare 
l’hotel indicato come seconda scelta. 
 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
INTESTATO A: EMMECI MEETING E CONGRESSI SRL    -   IBAN: IT 15 D 02008 05174 000010541300 – UNICREDIT BANCA Roma Torre Angela 
 

Bonifico bancario di €      Causale: Congresso UNCC + nome e cognome della prenotazione 
 

Autorizzo la EMMECI MEETING E CONGRESSI SRL al trattamento dei miei dati personali per tutti gli scopi inerenti il congresso secondo la legge 675 del 31.12.1996 e 
relative modifiche. 
 
Firma          Data 


