CONGRESSO STRAORDINARIO
Modifica Statuto ANCL SU

20, 21 e 22 settembre 2018

S.S. 195 Km. 39,600
Santa Margherita di Pula (CA)

PROGRAMMA
Giovedì 20 settembre 2018

Venerdì 21 settembre 2018

ore 13.00

Accettazione delegati

ore 09.30

Inizio sessione

ore 15.00

Inizio lavori congressuali

ore 13.30

Pranzo

ore 19.00

Termine sessione

ore 15.30

Ripresa sessione

ore 19.30

Termine lavori

Sabato 22 settembre 2018
ore 09.00

Inizio sessione

ore 13.00

Fine lavori

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e rilascia
n. 3 Crediti Formativi in materia deontologica

Sistemazione Congressuale dal 20/09 al 22/09/2018
 Hotel Bouganville / Hotel Le Palme / Hotel Il Borgo (4* e 4* Superior)
per giorno per CAMERA doppia uso singolo – servizi mezza pensione
per giorno per CAMERA doppia – servizi mezza pensione

€ 215,00
€ 320,00

OPPURE
 Hotel Castello Standard / Hotel Pineta (5* - su richiesta)
per giorno per CAMERA doppia uso singolo – servizi mezza pensione
per giorno per CAMERA doppia– servizi mezza pensione

€ 275,00
€ 420,00

Tutte le tariffe relative alle camere sono quotate per camera, per notte, in camera doppia e
doppia uso singolo, con trattamento di Mezza Pensione (Prima Colazione a Buffet e Cena
a Buffet), IVA al 10% esclusa.
Saranno garantite le stesse condizioni sia per il giorno precedente che per quello
successivo il congresso. Saranno previste condizioni vantaggiose per i familiari e gli
accompagnatori.
Vi inviamo le indicazioni al fine di provvedere alla prenotazioni del viaggio. Ad oggi
risultano numerosissime disponibilità di posti a mezzo vettore aereo a prezzi
assolutamente competitivi, pertanto si invita a prestare attenzione alla possibilità di
procedere immediatamente con le prenotazioni aeree.
A carico dei congressisti vi saranno solo i costi di trasporto per/da la sede del congresso e
di vitto/alloggio (così come indicati) e saranno a carico dell’organizzazione trasferimenti
(autobus/minivan) essenziali da e per aereoporto di Cagliari (30 Km).
Saranno previsti specifico programma e condizioni di partecipazione per gli associati ANCL
non congressisti, per gli accompagnatori, per i CdL e per tutti gli altri partecipanti.

