
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società 

SEDE CENTRALE 

AREA UNIVERSITA' - SCUOLA· FAMIGLIA 

Gli interessati dovranno prenotare direttamente il pacchetto convegno, ai prezzi a loro rise1vati, attraverso 

l'accesso privilegiato al sistema di prenotazione del sito web dell'Hotel Casa Tra Noi. 

L'accesso al pacchetto in offerta è consentito attraverso l'inserimento di un codice indicato di seguito. 

Il pacchetto esclusivo per l'ENS comprende il trattamento in regime di pensione completa ( dalla 

cena del 19 Maggio 2018 al pranzo del 20 Maggio 2018) bevande escluse ai pasti, acqua in caraffa gratuita. 

Questa la tabella riassuntiva per camera. 

CAMERA 
PENSIONE COMPLETA PENSIONE COMPLETA 

PER PERSONA TOTALE CAMERA 

CAMERA SINGOLA € 82,00 € 82,00 

CAMERA DOPPIA € 72,00 € 144,00 

Attenzione: il pacchetto non include la tassa di soggiorno del comune di Roma, da saldare 
all'arrivo in hotel, di€ 4,00 per persona per notte. 

Per consentire le prenotazioni, l'ENS ha provveduto a opzionare un blocco di 90 camere fino al 30.04.2018, 

dopo tale data non sarà garantita la disponibilità delle camere e sarà comunque discrezione dell'Hotel, a seconda 

della disponibilità, accettare ulteriori prenotazioni. 

I partecipanti che desiderano riservare una stanza presso l'Hotel Casa Tra Noi devono seguire le seguenti 
istruzioni: 
Accedere al sito web dell'hotel: http: //www.hotelcasatranoiroma.com selezionare la data di inizio del convegno 
19/05/2018, il numero di persone ed inserire "Promo Code" il codice ENS2018 
Procedere con il pulsante "prenota ora" e il sistema aprirà il pannello dove inserire i dati necessari per la 
prenotazione. 

Condizioni e Termini di cancellazione e informazioni utili: 
► In caso di cancellazione, di modifiche o di mancata presentazione viene addebitato l'intero importo del soggiorno;
► Pagamento anticipato: verrà addebitato l'intero importo al momento della prenotazione. L'importo non è rimborsabile;
► La tassa di soggiorno del comune di Roma sarà pagata direttamente in hotel;
► La prima colazione è offerta ed è inclusa nella tariffa della camera. La connessione internet Wi-Fi, disponibile nell'intera

stiuttura, è completamente gratuita;
► Il parcheggio è gratuito;
► Gli animali non sono ammessi.

Le carte di credito accettate presso la struttura: American Express, Visa, MasterCard, Maestro, CartaSì.
Hotel Casa Tra Noi accetta queste carte di credito e si riserva il diritto di effettuare la pre-autorizzazione prima dell'arrivo. 

Certi di aver fatto cosa gradita nell'attesa di incontrar Vi numerosi, si inviano cari e fraterni saluti. 

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it 

tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it - protocollo@pec.ens.it 

C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

Il Presidente Nazionale ENS 

Petrucci Giuseppe 
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