
Prezzi 

 

Tariffe per prenotazione 
entro e non oltre il 

10.09.2014 

Tariffe per prenotazione 
entro e non oltre il 

30.09.2014 

Tariffe per prenotazione 
entro e non oltre il 

10.10.2014 
Arrivo venerdì 17: 

Euro 220,00 

Arrivo venerdì 17: 

Euro 250,00 

Arrivo venerdì 17: 

Euro 280,00 

Arrivo sabato 18: 

Euro 160,00 

Arrivo sabato 18: 

Euro 190,00 

Arrivo sabato 18: 

Euro 220,00 

 
Il pacchetto dell’evento con partecipazione da venerdì 17 comprende: 
- 2 pernottamenti in stanza doppia con prima colazione 
- 1 pranzo (sabato) 
- 1 cena del venerdì / happy night 
- 1 cena di gala del sabato 
- 1 Maglietta JCI  
- Utilizzo delle sale riunioni 
 

Il pacchetti dell’evento con partecipazione da sabato 18 comprende: 
- 1pernottamenti in stanza doppia con prima colazione 
- 1pranzo (sabato) 
- 1 cena di gala del sabato 
- 1 Maglietta JCI  
- Utilizzo delle sale riunioni 
 
Il pranzo della domenica è fuori pacchetto ed ha un costo di Euro 20,00. 
 
La prenotazione si considera effettuata se pervenuto il form di iscrizione indicato 
successivamente nel presente modulo e se risulta effettuato, entro la deadline della tariffa, 
il relativo bonifico bancario. 
 

Tariffe extra Eventi singoli 
Non soci First Timers* + Euro 15,00 Happy Night Soci Euro 25,00 

 
Non soci + Euro 30,00 
 

Happy Night non soci Euro 30,00 
 

Soci over 40 + Euro 20,00 
 

Cena Gala Soci Euro 55,00 
 

Senatori + Euro 30,00 
 

Cena Gala non Soci Euro 60,00 
 

Supplemento camera singola + Euro 25,00 a 
notte 

 
 

 
E’ First Timers* colui che partecipa per la prima volta ad un evento nazionale della JCI 
Italy e che è in età JCI (18-40 anni). 
 
La quota del Senato include l’Assemblea del Senato ed il Breakfast dei Senatori. 



 
E’ onere di chi prenota indicare il proprio/la propria compagno/, in caso contrario si 
usufruirà di una stanza singola e verrà addebitato il supplemento di Euro 25,00 a notte. In 
alternativa indicare nel form sotto la voce “Comunicazioni” l’eventuale disponibilità a 
condividere una stanza doppia o tripla. In base alle iscrizioni, previa disponibilità 
dell’hotel,  per la doppia non verrà addebitato il supplemento della singola e per la tripla 
si avrà una riduzione di Euro 8 a persona a notte. 
Si precisa che è prenotabile singolarmente uno solo dei due eventi e che la prenotazione 
singola non dà diritto ad usufruire degli altri servizi congressuali. Le sovraindicate tariffe 
si intendono applicabili solo in caso di prenotazione entro e non oltre il 30/09/2014, oltre 
tale data si applicherà una maggiorazione di Euro 5,00 (Euro 10,00 se pagato al Desk 
serale). Le prenotazioni dei singoli eventi si intenderanno perfezionate solo previa 
conferma del CoC in quanto sarà data priorità ai soci iscritti in pacchetto. 
 
È gradita la previa prenotazione del pranzo di domenica che verrà pagato dai partecipanti 
in loco 
  
 

Pagamento 

 
Pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato 
a: 
 
JUNIOR CHAMBER TORINO 2012 
IBAN: IT61J0200830414000103156086 
Causale: Iscrizione Assemblea Nazionale 2014 
 
Si rammenta nuovamente che l’iscrizione non potrà dirsi completata (e pertanto non 
saranno prenotati accomodation, food& beverage) fino all’arrivo del corrispondente 
bonifico bancario.  
 
Nel caso di eventuale disdetta non avverranno rimborsi 
 
Il CoC si riserva di modificare e/o annullare determinate attività qualora non fosse 
raggiunto un numero adeguato di partecipanti o in caso di forza maggiore o avverse 
condizioni meteo. 
 

Come raggiungerci 

 
Treno 
Stazione di Porta Nuova (a 150 m dall’hotel) o Porta Susa (a 1,7 km dall’hotel) 
 
Aereo 
Aereoporto internazionale di Caselle 
 
Autostrada 
A4 Milano-Torino e A5 Valle d'Aosta-Torino, uscita centro (corso Giulio Cesare); A6 
Savona-Torino e A21 Piacenza-Torino, uscita centro (corso Unità d'Italia); A32 Fréjus-
Torino, uscita tangenziale Corso Regina Margherita 
 
 




