
TARIFFE ALBERGHIERE

Fascia A: Hotel 4 stelle situati all’interno del Grande Raccordo Anu-
lare di Roma o nelle immediate vicinanze.
Fascia B: Hotel 3 stelle e istituti religiosi situati all’interno del
Grande Raccordo Anulare di Roma; hotel 4 stelle situati nell’hin-
terland di Roma (per es. nelle zone di Tivoli e di Mentana).
Fascia C: Hotel 3 stelle superior e 4 stelle situati in provincia di
Roma e sul litorale laziale, fino alla zona settentrionale della pro-
vincia di Latina.
Fascia D: Hotel 3 stelle superior e 4 stelle situati all’interno del Co-
mune di Fiuggi o in provincia di Frosinone.

N.B.: Nei casi in cui una camera, prenotata come multipla, sia uti-
lizzata occasionalmente da una sola persona, sarà applicata la “ta-
riffa giornaliera camera singola”.

IMPOSTE DI SOGGIORNO
Le tariffe riportate non includono le imposte di soggiorno che
dovranno essere versate direttamente in hotel, a beneficio dei
Comuni di pertinenza.

Il Comune di Roma Capitale richiede un “contributo di sog-
giorno”, in funzione del seguente tariffario, aggiornato al
31 gennaio 2015:
– Hotel 4 stelle: ! 6,00 a notte per persona
– Hotel 3 stelle: ! 4,00 a notte per persona
– Case per ferie: ! 3,50 a notte per persona

Sono esentati dal pagamento di tale “contributo di soggiorno”:
– i minori fino al compimento del decimo anno di età
– gli autisti di pullman
– un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti

Il Comune di Fiuggi richiede un’”imposta di soggiorno”, in fun-
zione del seguente tariffario, aggiornato al 31 gennaio 2015:
– Hotel 4 stelle: ! 1,50 a notte per persona
– Hotel 3 stelle: ! 1,20 a notte per persona

Sono esentati dal pagamento di tale “imposta di soggiorno”:
– i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età
– gli autisti di pullman
– gli accompagnatori turistici che prestano attività di assi-
stenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo

N.B.: Sarà cura del call center del Consorzio Itinera Italia
fornire informazioni aggiornate, in merito alle tasse di
soggiorno, previste dai relativi Comuni di pertinenza, in ri-
ferimento alle diverse strutture recettive proposte.

BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno
d’età – se in camera con due adulti – sarà praticato uno
sconto del 50% sul trattamento di pensione completa. Per i
bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota dovrà essere con-
cordata direttamente con l’albergatore.

GRATUITÀ sulla sistemazione alberghiera
PARTECIPANTI
Una gratuità ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26º parteci-
pante).

AUTISTI DEI PULLMAN
A ciascun gruppo che arrivi in pullman, sarà concessa una “gra-
tuità autista”, sulla sistemazione alberghiera, in camera doppia,
ogni 50 prenotati.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING ! 10,00
In caso di più figli iscritti ai Meeting riservati ai bambini, a par-
tire dal terzo il pass è gratuito. Sarà possibile accogliere le
iscrizioni ai meeting fino a esaurimento posti.

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti
• religiosi/e
• seminaristi
• disabili che necessitano di un accompagnatore, in possesso di certifi-

cato commissione medica riportante il codice 05 o il codice 06

SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare alla 38ª Convocazione Nazionale dei Gruppi
e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è ne-
cessario attenersi alla seguente procedura:
• Contattare preventivamente il Consorzio Itinera Italia, per

verificare la disponibilità dei posti da prenotare
• Compilare le schede di prenotazione relative, rispettiva-

mente, ai pass e agli hotel
• Inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo e-mail:

pass@convocazionenazionale.it avendo cura di allegare
le ricevute di versamento dei relativi acconti e saldi

• Inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo e-mail:
alberghi@convocazionenazionale.it unitamente alla ri-
cevuta del versamento di ! 40,00 a persona, quale ac-
conto sulla sistemazione alberghiera

• Effettuare il saldo della prenotazione alberghiera entro e
non oltre il 20 giugno 2015

Accoglienza delle prenotazioni e di eventuali variazioni
entro il 20 giugno 2015

Gli uffici saranno operativi dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:
9.00/13.00 – 14.00/17.30

Prenotazione Hotel
alberghi@convocazionenazionale.it

Tel. 0541 305843 - 0541 305845 - fax 0541 305871
Prenotazione Pass

pass@convocazionenazionale.it - Tel. 06 23239914 - 06 2310577

Note organizzative 38ª Convocazione Nazionale del RnS - 3/4 Luglio 2015

Tariffa giornaliera Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D

Per persona
in camera multipla ! 72,00 ! 65,00 ! 60,00 ! 47,00

Per persona
in camera singola ! 102,00 ! 91,00 ! 86,00 ! 65,00

Quota di partecipazione adulti ! 45,00
(Acconto di ! 25,00 entro il 31 maggio 2015, saldo entro il 20 giugno 2015)

Quota di partecipazione per gli adolescenti (14-18 anni non compiuti) ! 25,00

Quote di partecipazione bambini - scuola materna - elementari ! 10,00
(la quota dovrà essere corrisposta a prescindere dalla partecipazione ai Meeting)

Quota di partecipazione ragazzi - scuole medie ! 10,00
(NOVITÀ: eccezionalmente anche per questa fascia di età sarà previsto il meeting)
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