
PROGRAMMA
1° GiORnO Viaggio per napoli con Alta Velocità. Trasferimento alla Mostra d’Oltremare per la visita della 
iX edizione di Arkeda. Light lunch in fiera. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel 
(ospitalità alberghiera per 1 notte).

2° GiORnO Prima colazione, giornata libera. Viaggio di ritorno.

❍ PARTenzA iL VeneRdì 02/12/2022 ❍ PARTenzA iL sAbATO 03/12/2022
PARTenzA dA n° nOTTi

OffeRTA VALidA finO Ad esAuRiMenTO POsTi
nOTA bene Sistemazioni previste in camera twin insieme ad un altro architetto. 

Per confermare la prenotazione dei servizi da noi offerti, è richiesta la compilazione del form “carta di credito a garanzia”. 
Per gli architetti ospiti, l’importo di euro 100 sarà addebitato esclusivamente solo per cancellazioni entro il 20/11/2022.

dATA TiMbRO e fiRMA

ARkedA OsPiTA GLi ARChiTeTTi A nAPOLi

Per prenotare inviare il modulo compilato a adv@progecta.org. La prenotazione è soggetta a riconferma e i posti sono limitati

MOdALiTà di PAGAMenTO PeR L’ACCOMPAGnATORe O PeR LA nOTTe suPPLeMenTARe
dATi ObbLiGATORi PeR POLiCy CAnCeLLAziOne

CARTA DI CREDITO  inTesTATA A: 
AuTORizzA iL PAGAMenTO COn CARTA di CRediTO
CARTA: ❍ VisA   ❍ MAsTeRCARd iMPORTO dA PReLeVARe euRO
nR. CARTA  sCAdenzA deLLA CARTA  COdiCe di siCuRezzA

❍ AuTORizzO iL PAGAMenTO dei suPPLeMenTi dA CARTA di CRediTO su indiCATA
dATi fATTuRA  
PARTiTA iVA COdiCe sdi 
PeC

Via Vannella Gaetani 27 - 80121 naples, italy
tel. 081 7640032 - fax 081 2451769 - info@arkeda.it - www.arkeda.it

salone

Napoli Mostra d’Oltremare 2/3/4 dicembre 2022 IX edizione

dell’architettura, edilizia,
design ed arredo

nOMinATiVi CAMeRA dOPPiA (COn ACCOMPAGnTORe A PAGAMenTO euRO 100,00)

COnfeRMA PARTeCiPAziOne OsPiTe

sTudiO PROfessiOnALe 
ARCh. PARTeCiPAnTe nOMe COGnOMe
e-MAiL CeLL. TeL.
indiRizzO
CiTTà CAP PROV.
dOCuMenTO di idenTiTà TiPOLOGiA nuMeRO dATA di RiLAsCiO 

1)
2)
DATA In DATA OuT

quOTA ACCOMPAGnATORe in CAMeRA dOPPiA euRO 100
quOTA nOTTe suPPLeMenTARe PeR PeRsOnA euRO 75
quOTA nOTTe dOPPiA usO sinGOLA euRO 75
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