
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
E’ possibile effettuare la prenotazione alberghiera on line tramite il sito www.athenacongressi.it 
Per informazioni si prega di contattare: 
ATHENA CONGRESSI di TYCHE SRL 
Via Passo Lanciano 78 – 65123 Pescara 
Tel. 085 4214343 – Fax 085 4213788 
congressi@athenacongressi.it 
 
Alberghi convenzionati con il Congresso e situati a pochi metri dalla sede del Congresso. 
Tariffe per camera, per notte, con trattamento di pernottamento, prima colazione e inclusive di IVA.  
 

 

HOTEL 
 

CATEGORIA TARIFFA CAMERA 
DOPPIA USO SINGOLA 

TARIFFA  
CAMERA DOPPIA 

SERENA MAJESTIC ****   
- Camera Superior  Euro 85,00 Euro 106,00 
- Camera Junior Suite  Euro 85,00 Euro 106,00 

DUCA DEGLI ABRUZZI *** Euro 60,00 Euro   85,00 
 
Per ogni prenotazione dovranno essere pagati i diritti di agenzia pari a euro 20,00 (IVA 22% inclusa). 
Si raccomanda di effettuare la prenotazione alberghiera entro il 30 aprile 2017; dopo tale data le 
prenotazioni alberghiere non verranno garantite. 
In caso di necessità per gruppi di minimo 10 camere si consiglia di contattare direttamente Athena Congressi 
congressi@athenacongressi.it 
 
Pagamento della prenotazione alberghiera 
• Il totale dovuto per il soggiorno e euro 20,00 di diritti di agenzia (IVA 22% inclusa) dovrà essere pagato 

in anticipo, al momento della prenotazione, tramite carta di credito. 
• Per ogni prenotazione verrà inviato il voucher di conferma. 
• TYCHE SRL di ATHENA CONGRESSI emetterà e invierà fattura per il totale pagato. 

 
Cancellazione 
La cancellazione della prenotazione alberghiera sarà valida solo se pervenuta per iscritto a ATHENA 
CONGRESSI di TYCHE SRL nel rispetto della politica di cancellazione che segue: 
• Fino al 30 aprile 2017: sarà possibile annullare completamente la prenotazione; verranno trattenuti i 

diritti di agenzia pari a euro 20,00, IVA inclusa. 
• Dal 1 maggio al 9 maggio 2017: sarà possibile annullare la prenotazione con la penale del pagamento di 

una notte nell’hotel prenotato e i diritti di agenzia pari a euro 20,00, IVA inclusa. 
• Dal 10 maggio: non è previsto nessun rimborso. 
 
Gli eventuali rimborsi delle cancellazioni verranno effettuati dopo il congresso entro il mese di giugno 2017. 

http://www.athenacongressi.it/
mailto:congressi@athenacongressi.it
mailto:congressi@athenacongressi.it

