
V A D E M E C U M

CALENDARIO:  17-19 giugno 2022

TEMA:  “Teosofia e Maestri spirituali”

SEDE:  Vicenza
 
SOGGIORNO   Viest Hotel 
DEI PARTECIPANTI: via Uberto Scarpelli 41
  36100 Vicenza
  tel. 0444 582677 - fax 0444 582434
  e-mail: info@viest.it

PER INFORMAZIONI
SULLA SEDE
DEL CONGRESSO:  www.viest.it

ISCRIZIONE   E 25,00 da versare al momento dell’arrivo in hotel, con il ritiro 
AL CONGRESSO:  della cartellina personale. La somma derivante dall’iscrizione 
  è finalizzata al pagamento dei costi comuni.

INFORMAZIONI:  Segreteria Generale S.T.I. – tel. 0444 962921, e-mail: sti@teosofica.org

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria Generale
tel. 0444 962921 e-mail: sti@teosofica.org

Compilare una scheda per ogni camera richiesta, barrando la tipologia ed indicando i nomi 
degli occupanti

Cognome Nome

Residente in Via/Piazza

Tel. E-mail

 Camera singola            Camera doppia            Camera matrimoniale 

Nome e cognome (2) per camera doppia / matrimoniale

SEDE DEL CONGRESSO
La struttura che ospiterà il Congresso è il Viest Hotel di Vicenza (via Uberto Scarpelli 41, 
tel. 0444 582677).
L’Hotel si trova in prossimità dell’uscita autostradale di Vicenza Est ed è un 4 stelle dotato di 
adeguate strutture congressuali, piscina, ampi spazi per la socializzazione, palestra, bar, collega-
mento Wi-Fi gratuito, ampio parcheggio gratuito ecc.
Per i congressisti sono previste le seguenti condizioni preferenziali, riferite a tariffe in pensione 
completa (colazione di sabato e di domenica e pasti dalla cena di venerdì al pranzo di domenica 
con menu vegetariano) valide per soggiorni di due notti:
camera doppia € 84 a persona/giorno IVA compresa
camera singola € 99 a persona/giorno IVA compresa
pasti extra o pasti degli ospiti € 23 ciascuno
La tassa di soggiorno è sospesa

La prenotazione si effettua direttamente dal sito dell’hotel secondo le seguenti modalità:
1.  digitare sul web www.viest.it
2.  cliccare su “verifica disponibilità”
3.  inserire all’interno della casella “codice promo” il nome “CONGRESSOST”
4.  digitare le date di interesse e poi cliccare su “verifica disponibilità” (compariranno automati-

camente le tariffe di convenzione per prenotare direttamente).
Oppure: contattare direttamente l’ufficio ricevimento dell’Hotel specificando sempre il nome 
evento “CONGRESSOST”

Per godere delle condizioni preferenziali previste per il Congresso, le prenotazioni dovranno 
essere effettuate entro il 5 giugno 2022. 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la Segreteria Generale
tel. 0444 962921 e-mail: sti@teosofica.org

In caso di mancato arrivo senza nessuna comunicazione preventiva verrà addebitato il costo dell’intera pre-
notazione.
Pasti non consumati e partenze anticipate non daranno luogo ad alcun rimborso della quota.

Sotto il profilo organizzativo, verranno applicate le normative anti-covid in vigore al momento dello svolgi-
mento del Congresso.


