
dal 1 al 20

da 1

a 4

Quota fissa PENDOLARI:

2 4 o più

€ 33,00 € 20,00

€ 18,00 € 12,00

Quota PACCHETTO*:

Incontro: Living Peace: Il tempo della Pace (2 - 4 dic 2022)
Link PRENOTAZIONI: https://prenota.centromariapoli.org/

aperte settembre novembre
Codice Congresso: LVPC1222

(h.24:00 GMT+1)

Arrivi entro le 22:30
In caso contrario contattare il CM - tel. +39 06 9359091 e WhatsApp +39 331 9429694

Cena entro le 21:30

giovedì dicembre cena

domenica dicembre pranzo

Per: Italia – EU Occ.– EU Cent. – Nord Am. – Corea – Giappone – Oceania

Per: tutti gli altri Paesi

€ 191,00

Quota RIDOTTA € 164,00

Quota PIENA

Supplemento Stanza singola = € 15,00 per notte

€ 76,00
solo pranzo dal 2 al 4 dic. 

*i servizi non usufruiti nel pacchetto non sono rimborsabili

SERVIZIO TRANSFER: 
N° PERSONE

€ 22,00

1 3

da o per FIUMICINO o TERMINI/FS € 65,00

NB: a) il CM invierà una comunicazione di conferma, b) saldo del transfer al momento del check in

da o per CIAMPINO € 35,00 € 12,00

Per partecipanti dall'Italia:  

Per prenotazione effettiva, verrà richiesta una caparra di €61,00 e €30,00 per i pendolari                                   

da eseguirsi con BONIFICO BANCARIO entro il 20/11 (1)                                                                                             

Nel caso di disdetta, la caparra non verrà rimborsata. 

il saldo da pagare all'arrivo con: 
• Carte/Bancomat
• Contanti (è bene limitare l'uso dei contanti)

(1) Coordinate Bancarie:
P.A.F.O.M. – CENTRO MARIAPOLI
- BCC CASTELLI ROMANI IBAN: IT 42 X 07092 38990 000001001470 – BIC SWIFT: CCRTIT2TCRT

Causale:  LVPC1222+  COGNOME-NOME della/e persona/e per cui si fa il bonifico + periodo del soggiorno
Per bonifici di gruppo: se necessario inviare mail con dettaglio nominativi a: amministrazione@centromariapoli.org

Per Info scrivi a:

info@centromariapoli.org

NB: AMU ONLUS è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico (DM 170/2016) 
pertanto è possibile usufruire della Carta del Docente. 
Si prega di indicare tale tipologia di pagamento nelle "note dell'alloggio"  
e inviare contestualmente un'email all'indirizzo per le indicazioni: congress2022@livingpeaceinternational.org
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