
  

Libertàeguale Milano Lombardia 

Associazione Democratici per Milano  -  Circoli Dossetti 

Incontri Riformisti Val Tartano 6-7-8 luglio 2018      Nota logistico-

organizzativa  

 
Il seminario “Incontri riformisti” si svolgerà presso l’albergo LA GRAN BAITA - via Castino, 7 - 

Tartano (So), dove è situata la Sala incontri.  

Per iscrizione e spese di segreteria si richiede un contributo di 10 euro a persona. 

 

L’ospitalità dei partecipanti sarà garantita, in camere da 2, 4 e più posti, dai due alberghi presenti a 

Tartano, capoluogo della Val Tartano: 

 

A) Albergo Vallunga, via Roma, 12, tel. 0342 645010, www.hotelvallunga.it   

B) Albergo La Gran Baita, via Castino, 7, tel. 0342 645043, www.albergogranbaita.com 

 

Il costo pattuito per persona sarà: 

 

pensione completa al giorno 48 euro (compresi acqua e vino a tavola) 

                                    2 giorni  96 euro  

                                    ven , sab , pranzo dom  115 euro  

                                    Supplemento singola 20 euro (  cifra fissa  per 1 o  2 gg) 

                                    Solo pranzo o cena    20 euro 

Menù previsto: Pranzo: 2 primi, 2 secondi, dolce 

                           Cena:    1 minestra, 1 pasta, 2 secondi, dolce 

 

Le prenotazioni da parte dei partecipanti vanno indirizzate, entro e non oltre il 20 giugno, al 

conto corrente bancario IBAN relativo all’Albergo prescelto: 

 

-  Albergo Vallunga, di Angelini Claudio, via Roma, 12 - 23010 Tartano (So) 

   IBAN. IT52U0521652230000000000828 

 

-  Albergo La Gran Baita, di Gusmeroli Roberto e Enrica s.n.c., via Castino, 7 - Tartano (So) 

   IBAN. IT97S0521652230000000000262 

PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO, E’BENE PRENDERE CONTATTI TELEFONICI 

CON L’ALBERGO E ACCERTARSI CHE VI SIA LA DISPONIBILITA’ DELLE CAMERE. 

 

E' opportuno versare l’intera quota dovuta, indicando la causale: ”Incontri riformisti”, 

specificando il numero di persone e il cognome per le quali si prenota, indicando: 

il codice(cod “ 1” ) per la notte di venerdi  (48 euro),  

il codice(cod“ 2” )  per la notte di sabato  (48 euro),  

http://www.hotelvallunga.it/
http://www.albergogranbaita.com/


il codice(cod“ 3” )  per le notti di ven e sab senza il pranzo di dom (96euro),  

il codice(cod“ 4” )  per il periodo completo (115 euro) 

Aggiungendo “sing” se si richiede la stanza singola (costo aggiuntivo 10 euro). 

L'uso della camera singola è da limitare. Comunque e' bene concordarla con la segreteria del 

convegno. Negli alberghi convenzionati non sono disponibili singole, ma doppie e multiple da 

adibire a singole. 

Per facilitare le prenotazioni facciamo 2 esempi! 

Esempio di causale di un partecipante che prenota per quattro persone per periodo completo: 

Incontri riformisti -  4 pax, cod 4  

Esempio di  causale di un partecipante che prenota per le notti di ven e sab senza pranzo della 

domenica, con richiesta stanza singola: Incontri riformisti - 1 pax, sing, cod 3 

 


