EVENT OPERATING PARTNER

Tulip Inn Padova
Corso Stati Uniti 54 – 35127 Padova
PER PRENOTAZIONI: Patrizia Scapparino (Operations
Assistant Italy Louvre Hotels Group) - @: pscapparino@louvrehotels.com - Tel.+390119571906 - Fax +390119539612
PER INFO HOTEL: info@tulipinnpadova.com - Telefono: +39 049
698 83 13 - Fax: +39 049 698 83 20
Il Tulip Inn Padova si trova nella periferia della città, all’uscita dell’autostrada A13.
Con l’auto: da Milano o Venezia con l’autostrada A4 occorre seguire le indicazioni
per Bologna e uscire a "Padova Zona Industriale", l’hotel è a 300 metri sulla sinistra.
Con il treno: alla stazione l’autobus linea 7 si ferma di fronte al nostro hotel.
Con l’aereo: è disponibile un servizio navetta dall’aeroporto Marco Polo di Venezia
(43 km) o dall’aeroporto Sant’Angelo di Treviso (50 km). Per disponibilità, prezzi e prenotazioni, visitate http://www.airservicepadova.it.

SERATA IREF ITALIA 25.09.2016
La sera del 25 settembre 2016, la Direzione dell’Hotel Tulip Inn Padova 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 (*).
(*) per soggettive necessità di tipo alimentare, specificare alla Direzione dell’hotel

TARIFFE PERNOTTAMENTI - EVENTO 26.09.2016
Notte del 25.09.2016 – Camera singola: € 63,90 – Camera € 75,80 doppia
Le tariffe comprendono – Prima colazione a buffet a volontà (*) e tassa di soggiorno.
Presso l’hotel è disponibile un parcheggio gratuito e tutte le camere sono dotate di
di bagno privato con doccia, bidet, asciugacapelli, prodotti da bagno, aria
condizionata, accesso Wi-Fi gratuito, vassoio di cortesia tè e caffè, scrivanie, TV a
schermo piatto con canali satellitari, telefoni a linea diretta, servizio di sveglia e chiavi elettroniche. Per le
condizioni di prenotazione e cancellazione, informazioni presso i recapiti indicati.
(*) per soggettive necessità di tipo alimentare, specificare alla direzione dell’hotel all’atto della prenotazione

