
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Convocazione
NAZIONALE42

a

dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito Santo

“Oggi per
questa casa
è venuta
la salvezza”

(cf Lc 19, 9a)

www.rns-italia.it

5-7 aprile 2019
FIERA di RIMINI

S.E.R. Card. KEVIN JOSEPH FARRELL
Prefetto del Dicastero Laici,
Famiglia e Vita

Mons. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini

Padre RANIERO CANTALAMESSA, O.F.M. Cap.
Predicatore della Casa Pontificia, Anziano del RnS
e Assistente Ecclesiastico del nuovo Organismo Charis

SALVATORE MARTINEZ
Presidente Nazionale del RnS

Hanno confermato la loro presenza
Mons. GUIDO MARINI
Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie
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Tipo C

! 34,00

! 43,00

! 51,00

Tipo B

! 39,00

! 49,00

! 59,00

Tipo A

! 44,00

! 55,00

! 69,00

TARIFFE VALIDE PER UN PERIODO MINIMO DI 2 GIORNI

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola base
(per le “singole” che rientrano nella quota del 15% sul totale delle camere assegnate)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 15% sul totale delle camere assegnate)

TARIFFE

! 65,00

! 70,00

! 40,00

! 20,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PASS INTERO PERIODO

Tariffa scontata valida esclusivamente per i pass prenotati entro il 28 febbraio 2019 (farà fede la data del versamento)

PASS INTERO PERIODO

PASS GIORNALIERO

PASS MEZZA GIORNATA
Opzione NON VALIDA per il giorno 6 aprile 2019

TARIFFE ALBERGHIERE
Individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, comprensive di servizio, IVA e bevande ai pasti
(1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino).

• Qualora una camera, prenotata come multipla, sia utilizzata occasionalmente da una sola persona, sarà applicata la tariffa giornaliera
“camera singola base”.

• Anche nel caso di prenotazioni individuali e/o di piccoli gruppi inferiori a n. 6 camere, verrà comunque conteggiata 1 camera singola
alla tariffa giornaliera “camera singola base”. Eventuali ulteriori camere singole prenotate saranno conteggiate alla tariffa
giornaliera “camera singola extra”.

• Gli hotel verranno assegnati in ordine cronologico in base alla data di invio della scheda di prenotazione alberghiera.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard prevede 2 giorni con trattamento di pensione completa dalla cena del 5 aprile al pranzo del
7 aprile 2019.
Eventuali prenotazioni per periodi superiori ai 2 giorni, devono essere segnalate con la massima tempestività
per consentire di verificare la disponibilità degli alberghi.
Eventuali prenotazioni per soggiorni di 1 sola notte potranno essere accolte dall’organizzazione SOLO previa
verifica della disponibilità degli alberghi e delle relative tariffe.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non compiuti) ! 40,00
(indipendentemente dal periodo di permanenza)

• QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I MEETING RAGAZZI (scuole medie) e BAMBINI (scuole elementari) ! 15,00

• QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL BABY MEETING (scuola materna) ! 10,00
(Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza). In caso di più figli iscritti ai Meeting riservati ai bambini,
a partire dal terzo, il pass è gratuito.
Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai Meeting loro dedicati, NON È RICHIESTA
ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

Informazioni e prenotazioni:
Gli uffici saranno operativi
dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:
9,00/13,00 - 14,00/17,30

Note organizzative42ªConvocazione Nazionale 5-7 aprile 2019 - FIERA di RIMINI

Prenotazione Hotel:
hotel@convocazionenazionale.it
Tel. 0541 305843 - 0541 305845
(attivi anche durante la manifestazione)

Prenotazione Pass:
pass@convocazionenazionale.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577

Tutti gli aggiornamenti su: www.rns-italia.it> > >
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