
 

1 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Convegno Sessualità Che piacere 
convegno 29/30 novembre - 1 dicembre 2019 

Roma 
 
 

 
 

SEDE DEL CONVEGNO 
Hotel CASA TRA NOI Via Monte del Gallo 113    00165Roma 
Check-in dalle ore 15.00 di venerdì 29 novembre 2019 
Check-out entro le ore 10 di domenica 1 dicembre 2019 

Lingua: italiano 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità via Seminario, 8 37129 Verona 

Tel. 045 9276227 - 228 (da lunedì a venerdì 10.00-15.00) cell. 334 8174373 
eventicic@gmail.com        www.confederazionemetodinaturali.it 
La segreteria organizzativa sarà attiva presso la sede del convegno venerdì 29 novembre dalle ore 14.00 

alle 19.00 (tel. 334 8174373) 
Al momento dell'arrivo, i partecipanti dovranno recarsi presso la segreteria del convegno per ricevere il 
materiale e solo successivamente alla reception della struttura per fare il check-in presentando il badge del 
convegno. 

Eventuali allergie / intolleranze alimentari devono essere specificate nella scheda di iscrizione. 
E’ prevista la possibilità di parcheggio gratuito presso la struttura. 
 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 15 settembre 2019 tramite la scheda compilabile esclusivamente 
online e solo dopo avere effettuato il bonifico bancario (occorre conoscere il codice CRO del bonifico). La 
scheda è disponibile al seguente link: 
 

https://forms.gle/HQi7ANYtSR3F4JHB9 

 
PENALITÀ a carico dei partecipanti 

Disdetta della prenotazione dal 1/10 al 30/10: penalità del 35% 
Disdetta della prenotazione dal 31/10 al 19/11: penalità del 50% 
Disdetta della prenotazione dal 20/11 al 24/11: penalità del 75% 
Disdetta della prenotazione dal 25 novembre: penalità del 100% 

 

QUOTA ISCRIZIONE PER CHI NON PERNOTTA: 30,00 euro 

NOTA BENE: 
Per la prenotazione di camere doppie e triple è necessario indicare i nominativi di tutti i componenti della 

stanza per ritenere la prenotazione completa. E’ a carico dei partecipanti verificare che le persone con le 
quali si condivide la stanza abbiano già inviato o provvedano entro una settimana ad inviare la loro scheda. 
La scheda DEVE essere compilata in ogni sua parte (campi obbligatori). 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario intestato a CONFEDERAZIONE ITALIANA CENTRI RNF  

IBAN IT47U0200811708000009623548 - causale: ROMA  2019 seguito dal nominativo del partecipante  

 

PERNOTTAMENTO 

Costi 
Le tariffe sono da intendersi a persona per l’intero soggiorno e sono dovute anche nel caso NON si 
usufruisca totalmente dei servizi prenotati. Il pacchetto NON E’ MODIFICABILE. 

Le tariffe comprendono già la tassa di soggiorno (4 euro a notte a persona, esclusi i bambini fino a 11 anni 
non compiuti) 
I costi si intendono dalla cena di VENERDI’ 29 novembre al pranzo di DOMENICA 1 dicembre 2019 (2 

pensioni complete). 
 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO 

In auto 
Arrivare al Grande Raccordo Anulare e percorrerlo sino all’uscita N.1 “Aurelia/Centro”. Una volta arrivati sulla 

via Aurelia direzione centro, percorrerla per circa 5 Km sino ad arrivare a Piazza Irnerio e girare a destra 
sulla Circonvallazione Aurelia. Andare sempre dritti e seguendo la strada principale immettersi su Via 
Gregorio VII. Percorrerla fino a Via Monte del Gallo, che si incontra sulla destra immediatamente prima di 
due grandi ponti ferroviari ben visibili. Girare quindi a destra su Via Monte del Gallo e percorrerla tutta fino 

ad incontrare l’ingresso dell’albergo. 
 
 

Dall’Aeroporto di Fiumicino 
Recarsi alla stazione ferroviaria FS che si trova all’interno dell’aeroporto. Prendere il treno in direzione Fara 
Sabina oppure Orte. Scendere alla Stazione di Trastevere, (parte un treno ogni 15 minuti). Prendere quindi 
un altro treno direzione “La Storta/ Cesano/ Bracciano/ Viterbo” oppure “Civitavecchia/ Grosseto” e scendere 

alla Stazione di San Pietro. Seguire quindi le indicazioni sotto indicate “Dalla Stazione di San Pietro”. 
  

Dalla Stazione Termini 
Uscire dalla stazione verso Piazza dei Cinquecento. Cercare la fermata capolinea dell’autobus n. 64 

(pensilina “L”) e scendere all’altro capolinea Stazione di San Pietro. Seguire quindi le indicazioni sotto 
indicate “Dalla Stazione di San Pietro”. 
Prendere il treno direzione Civitavecchia e scendere alla stazione di San Pietro. Seguire quindi le indicazioni 
sotto indicate “Dalla Stazione di San Pietro”. 

 

Dalla Stazione di San Pietro 
Scendere nel sottopasso, seguire le indicazioni che portano su Clivo di Monte del Gallo e andare a destra. 

Proseguire fino a trovare sulla sinistra una piccola scorciatoia con pochi bassi scalini che immette in via Di 
Monte del Gallo. Andare a sinistra, 300 mt e si è arrivati. 
 

CAMERA SINGOLA  155,00 euro 

CAMERA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA/QUINTUPLA 135,00 euro 

PRANZO SINGOLO per chi non usufruisce del pernottamento  15,00 euro 

BIMBI 

Fino a 2 anni GRATIS 

Da 3 anni compiuti a 11 non compiuti: 50,00 euro 


