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Segreteria Generale

61ª Assemblea Nazionale UNVS
Milano, 13-14 maggio 2022
Iniziate le prenotazioni

11/10/21

Come disposto dal Consiglio Nazionale la prossima Assem-
blea Generale del 2022 si svolgerà a Milano.
Ci prepariamo quindi con ampio anticipo a questo evento, 
confidando di poterci questa volta ritrovare di persona e con-
frontarci sui molti temi e argomenti.

Segnate fin d’ora nelle vostre agende le date di 
venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022. 

Il programma prevede per il venerdì l’arrivo dei partecipanti, 
la riunione del Consiglio Nazionale e la tradizionale riunione 
dei Delegati Regionali. Sabato i lavori dell’Assemblea e la 
conclusione della giornata con la Cena di Gala.

La location è il Centro Congressi Hotel “Le Stelline”, 
prestigiosa sede in pieno centro storico, in Corso Magenta, a 
Milano, a pochi passi da piazza Duomo. 

Sono state opzionate e quindi a vostra disposizione fino ad 
esaurimento:

5 suite a € 140,00/camera/notte, b&b
+ tassa di soggiorno
25 camere singole € 75,00/camera/notte, b&b
+ tassa di soggiorno
15 doppie uso singola € 95,00/camera/notte, b&b
+ tassa di soggiorno
40 doppie/matrimoniali € 120,00/camera/notte, b&b
+ tassa di soggiorno

Il costo della Cena di Gala (che si terrà nel chiostro dell’Hotel) 
è di € 65 a persona.

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI 
PARTECIPANTI DIRETTAMENTE ALL’HOTEL UTILIZZANDO IL 
MODULO SUL RETRO O SUL NOSTRO SITO INTERNET.

LE PRENOTAZIONI SARANNO INDEROGABILMENTE 
ACCETTATE FINO IL 28 FEBBRAIO 2022
Visto il numero di camere a disposizione, è consigliabile anti-
cipare la prenotazione quanto prima. 

Non sono previsti pacchetti di più giorni (con la prenotazione dei pranzi del ve-
nerdì e del sabato) per dar modo a ciascuno di poter organizzarsi a piacimento, 
scegliendo tra le decine di soluzioni offerte dal Centro storico di Milano.
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La presente newsletter viene inviata periodicamente a tutti i Dirigenti, Delegati regionali, Presidenti e Soci dell’U.N.V.S.
Se non desideri ricevere le newsletter danne cenno alla Segreteria Generale.

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria: segreteria.unvs@libero.it

ASSEMBLEA NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Milano 13/14 Maggio 2022
Hotel Palazzo delle Stelline - Corso Magenta 61 - Milano

Pregasi confermare il form sottostante ed inviarlo via mail o Fax all’Hotel per confermare la Sua prenotazione.

Hotel Palazzo delle Stelline - Milano
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano - Italy
Tel. (+39) 02 48 18 431 Fax. (+39) 02 48 19 42 81
www.hotelpalazzostelline.it - email: info@hotelpalazzostelline.it

PRENOTAZIONE CAMERE
Si prega di confermare la seguente prenotazione:
Data di arrivo:  _______________________________ (Check-in a partire dalle ore 14.00)
Data di partenza:  _______________________________ (Check-out entro le ore 12.00)

N° _______ camera singola a . 75,00/notte (colazione a buffet inclusa)
N° _______ camera doppia uso singolo a . 95,00/notte (colazione a buffet inclusa)
N° _______ camera doppia/matrimoniale a . 120,00/notte (colazione a buffet inclusa)
N°_______  camera junior suite a . 140,00/notte (colazione a buffet inclusa)
N°_______  cena di gala a . 65,00

Visto il limitato numero di camere per ciascuna tipologia saranno privilegiati coloro che prenotano celermente. 
Le tariffe indicate non includono la tassa di soggiorno (. 4,00 a persona a notte).

Nome e Cognome: _____________________________________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________________________________________________

Città: _________________________________________________________________________________________

Telefono: ___________________________________  Fax: _____________________________________________

Carta di credito: _____________________________________________ Data di scadenza: _________________

Firma Socio: ________________________________________    Sezione di: ______________________________
  
Nota bene: la summenzionata prenotazione è garantita. La cancellazione oltre il termine o la mancata presen-
tazione comporteranno una penale del 100% della tariffa concordata per la camera. Qualora doveste appor-
tare modifiche o cancellare la prenotazione, Vi preghiamo di farlo entro 8 giorni prima del Vostro arrivo.

Conferma dell’Hotel:

________________________________________________________________________________________________
(data, timbro, firma)


