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Cari amici,
abbiamo il piacere di fornirvi ulteriori indicazioni utili per la partecipazione al prossimo Tour di
settembre. Vi preghiamo di leggerle con attenzione e se necessario, non esitate a contattarci.
SALDO SOGGIORNO PRESSO L’HOTEL ROMA AURELIA ANTICA
In considerazione delle buone condizioni tariffarie, l’Hotel Roma Aurelia Antica richiede che il saldo
venga effettuato a partire dal 21 agosto. Per coloro che hanno versato l’anticipo mediante carta di
credito, l’addebito del saldo verrà gestito direttamente dall’Hotel. Per chi ha effettuato il bonifico, dovrà
provvedere con lo stesso mezzo, sempre a partire dal 21 agosto.
RICHIESTA CAMERE SINGOLE
In caso di impossibilità di prenotare una camera singola presso l’Hotel Roma Aurelia Antica, causa
esaurimento delle stesse, vi preghiamo di contattare Carmela Figoli: carmelafigoli@gmail.com

COME RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
PRENOTAZIONE PULLMAN
Per raggiungere la Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica, dove si svolgerà la conferenza
pubblica del 19 settembre, è stato organizzato un servizio navetta con pullman.
La partenza dall’Hotel Roma Aurelia Antica è prevista alle ore 19.00 e il ritorno per le 23.30.
Il costo convenzionato del trasporto è di 7 euro a persona A/R.
Sia i residenti presso l’Hotel Aurelia Antica che altrove, possono prenotarsi inviando una mail a:
silvanomorini@alice.it
entro e non oltre il 31 agosto 2019
avente come oggetto ‘Prenotazione navetta’ . Nella mail dovranno essere indicati per ognuno dei
richiedenti il servizio:
-

nome e cognome
indirizzo email e numero di cellulare
se si è residenti o meno presso l’Hotel Roma Aurelia Antica

La quota potrà essere versata direttamente al tavolo ‘Trasporti’ organizzato nella hall dell’albergo, il
giovedì stesso entro le ore 18.00.

CESTINO DA VIAGGIO – CENA DI GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE
Per i residenti presso l’Hotel è previsto, per la cena del giovedì, un cestino da viaggio fornito dal
ristorante dell'albergo che si potrà ritirare a partire dalle ore 17.00.
Coloro che pur arrivando il giovedì non intendono partecipare alla conferenza pubblica e
desiderano cenare in albergo dovranno espressamente richiederlo con una mail a
congressmanager@romaureliantica.com e congress2@romaureliantica.com entro e non oltre il 31
agosto 2019.
Coloro che non risiedono in albergo potranno prenotare il cestino da viaggio (box dinner) al costo di
16 euro utilizzando la scheda di prenotazione pasti nella sezione “BUONI PASTO” del sito Yogananda
SRF Italia.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione, affinché tutto si svolga con serenità e armonia.
Nell’amore del Maestro
In divina amicizia
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