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DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA’ E   RESPONSABILITA’ 
SOCIALE D’IMPRESA 

Via Vicenza 5/a –  00185 Roma  
Tel. 06/448841  fax 06/4457356 
e-mail  congaro@fisac.it 

 

 

Roma 2 maggio 2019    ALLE SEGRETERIE FISAC CGIL 

       REGIONALI 

       CAMERE METROPOLITANE 

       COORDINAMENTI AZIENDALI 

 

 

 

 

Oggetto.  Convocazione RETE RSI  27 (sera), 28  e  29 maggio 2019 e 

programma dei lavori 

 

 

Care/i 

 

       È convocata la Rete Nazionale Sostenibilità e RSI nelle giornate del 28 e 29 

maggio con arrivo il 27 sera  p.v.  presso l’ Hotel Mediterraneo  piazzale Roma n. 3 a 

Riccione. 

In allegato programma dei lavori. 

 

Condizioni alberghiere: 

 

Quotazioni a pacchetto:     € 180,00 in camera Dus per 2 giorni 

Il prezzo include: 

benvenuto, cena e pernottamento del 27; 

prima colazione, coffe' break, pranzo, coffe' break, cena e pernottamento del 28 

prima colazione, coffe' break e pranzo del 29 

IVA e servizio 

  

Il prezzo esclude la tassa di soggiorno di € 3.00 al giorno per persona da saldare 

a parte direttamente in hotel. 

 

Pagamento:   Rimessa diretta in hotel  

 

Vi consigliamo, al momento dell’arrivo, di comunicare l’intestazione fiscale e la PEC 

per la fattura elettronica. 

 



 

 

IMPORTANTE 

Le prenotazioni andranno effettuate tramite Agenzia, all’attenzione della sig.ra 

Viviana Montanari, alla e-mail vm.dmc.it@gmail.com  e comunicate anche a 

Maurizio Testa alla mail mauri.testa@gmail.com  

entro e non oltre il 16 maggio p.v. 

 Sulla richiesta andrà specificato il Capo Delegazione o il Delegato al pagamento, 

cellulare ed indirizzo mail.  

Per eventuali informazioni chiamare Viviana al n. 335-334137  

Maurizio al n. 392-5286892 

 

NB 

Eventuali cancellazioni successive alla data del 20 Maggio o per mancati arrivi, 

verrà addebitato l’importo pattuito.  

 

Per chi arriva in auto, il costo GARAGE  e’ di  € 10,00 per posto auto al 

giorno, servizio riservato agli ospiti con pernottamento in hotel, disponibilità da 

richiedere alla Reception dell'Hotel. 

 

Ai/alle partecipanti è consigliato portare con se  il proprio  portatile. 

 

Vi aspettiamo  numerosi! 

 

p. la Segreteria    Coordinatore Dipartimento 

 

Cinzia Ongaro    Maurizio Testa   
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