SERATA IREF ITALIA 28.09.2014

Tulip Inn Turin South
Via Guido Rossa 11 – 10024 Moncalieri (To)
PER PRENOTAZIONI: Patrizia Scapparino
(Operations Assistant Italy Louvre Hotels Group) @: pscapparino@louvre-hotels.com - Tel.+390119571906 - Fax +390119539612
PER INFO HOTEL: Tel. +39 011 647 44 04 - Fax +0039 0116473187 - @: info@tulipinnturinsouth.com
L'hotel Tulip Inn Turin South è situato a Moncalieri (Torino), a soli 12 Km dal polo fieristico Lingotto di Torino.
Facilmente raggiungibile è a 900mt dall’uscita Vado’ a sud di Torino.

La sera del 28 settembre 2014, la Direzione dell’Hotel Tulip Inn Turin South sarà lieta di accogliere IREF Italia, gli
organizzatori, i relatori e tutti i partecipanti agli eventi del giorno successivo che, per l’occasione, pernotteranno
presso l’hotel.
La Direzione dell’Hotel e IREF Italia hanno organizzato un informale momento conviviale al quale potranno
partecipare tutti gli ospiti della struttura consumando tutti insieme la cena con possibilità di optare anche per
un menù a un prezzo concordato con IREF Italia, ferma rimanendo la possibilità di soggettiva scelta alla carta.
La cena è aperta anche ad altri operatori del settore che non hanno la necessità di pernottare o pernottano in
altre strutture, ma che hanno già programmato la loro presenza agli eventi del giorno successivo.
Coloro che pernotteranno in Hotel ed eventuali altri partecipanti potranno, così, avere una eccellente
occasione per incontrarsi, interfacciarsi ed ampliare i propri contatti prima dello svolgimento dell’evento.
IREF Italia è lieta di poter offrire un piacevole momento di relazione informale, utile e proficuo per i rapporti
personali, professionali e sociali volendo esprimere, anche con questa modalità, lo spirito aggregativo e
associativo posto alla base delle attività di IREF Italia.
Per agevolare il raggiungimento degli obiettivi posti con tale iniziativa, l’appuntamento (rigorosamente informale)
presso la sala dell’Hotel è alle 19.30, per poi proseguire a cena alle ore 20.30 circa.
Questo il menù base (*) predisposto dal Ristorante Tulip Inn al prezzo di Euro 16,00.
 Un primo piatto, a scelta tra due proposti
 Un secondo piatto con contorno
 Acqua
 Caffè
Non sono incluse bevande, vino e dessert.
(*) per soggettive necessità di tipo alimentare, specificare alla Direzione dell’hotel

