
 ALLOGGIO PRESSO HOTEL DANTE 
 

REGOLAMENTO HOTEL 
• Rispettare scrupolosamente le regole d’igiene e distanziamento in tutte le aree dell’Hotel e tutte le ulteriori indicazioni che 

troverete in Hotel per il rispetto dei regolamenti imposti dall’emergenza COVID-19. 
• Tutti i partecipanti dovranno presentarsi in hotel con carta d’identità in corso di validità (per i bambini è sufficiente la tessera 

sanitaria). 
 

• La composizione della stanza deve essere formata da una famiglia oppure da persone dello stesso sesso. 
• Dopo aver effettuato la registrazione alle sessioni troverete il link per prenotare la stanza dell’hotel. Il link è disponibile anche 

in fondo a questa pagina. 
 

• TARIFFE HOTEL 

Prezzi per persona 
per pensione completa 
per l’intero convegno 

  
Prezzi per persona 

per pensione completa 
dalla cena del sabato 

 

Adulti 138€  Adulti 70€ 
Bambini 

da 0 a 6 anni compiuti Gratis  Bambini 
da 0 a 6 anni compiuti Gratis 

Bambini 
da 7 a 12 anni non compiuti 67€  Bambini 

da 7 a 12 anni non compiuti 35€ 

Supplemento camera singola +67€  Supplemento camera singola +33€ 
 

PENDOLARI 
Per pendolari si intendono tutti coloro che pernottano al di fuori dell’hotel convenzionato o che partecipano al convegno in 
giornata.   
Per poter accedere al convegno tutti i pendolari devono iscriversi preventivamente alle sessioni del convegno (v.sopra) e 
dovranno presentarsi alla nostra reception per ritirare l’apposito braccialetto. 
Anticipiamo che, in quell’occasione, ai maggiorenni sarà richiesta un’offerta di un importo suggerito di 20€ per intero convegno 
o 10€ per singola giornata. 
L’introduzione di questa richiesta si è resa necessaria per poter coprire le spese di convegno, non incluse nei costi delle strutture 
alberghiere non convenzionate. Per tale motivo, suggeriamo e caldeggiamo l’iscrizione presso l’Hotel Dante. 

PENDOLARI: BUONI PASTO 
I pendolari che desiderano pranzare e/o cenare presso l’Hotel Dante, devono prenotare anticipatamente i pasti: dopo aver 
effettuato la registrazione alle sessioni troverete il link apposito, disponibile anche in fondo a questa pagina. 
 

Il pagamento verrà effettuato direttamente in loco presso la nostra reception. 

Prezzi 
Adulti   28€ 
Bambini da 0 a 2 anni gratis 
Bambini da 3 a 11 anni 10€ 

CONVEGNO “CHIESA GESU’ FONTE D’ACQUA VIVA” 
CERVIA 2020 

(23-25 OTTOBRE 2020) 

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 

• Per partecipare al convegno, è necessario registrarsi preventivamente alle diverse sessioni compilando l’apposito modulo in 
fondo alla pagina;  

• E' obbligatoria la registrazione per tutti, sia per pendolari che per ospiti dell’hotel, e compresi i minori; 
• L’accesso alle sale del convegno sarà consentito esclusivamente alle persone con braccialetto che sarà consegnato agli 

ospiti al momento della registrazione presso il nostro desk.  
• Attenzione: l’accesso alle sale potrebbe essere a numero chiuso e l'ordine di registrazione potrebbe determinare una 

precedenza nell'accesso; 
• Per informazioni, dubbi o problemi scrivere a eventi.fonteviva@gmail.com 

REGISTRAZIONE ALLE SESSIONI: segui il link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAuIHC-ocYR4rzaLacNgtF6oDTSWijFRpY4G1LofbQj4eXTQ/viewform 

 

PRENOTAZIONE STANZA HOTEL DANTE: segui il link 
https://drive.google.com/file/d/1Bb4_Wkic4KvA7yAy5VGpeXBZy6IGd4Oo/view?usp=sharing 

PRENOTAZIONE PASTI PENDOLARI: segui il link 
https://docs.google.com/forms/d/1UN5_Jplr8PYW-lA1c9UxEW612ZctZz1CeAjIBYH4uQg/edit?usp=sharing 
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