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ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 

 

QUANDOQUANDOQUANDOQUANDO: Sabato 17 e Domenica 18 settembre 2011 dalle ore 9,30 alle ore 18,00. 
Domenica 18 il termine dei lavori è previsto alle ore 17,00. 

DOVEDOVEDOVEDOVE: Roma, Hotel Holiday Inn EUR Parco dei Medici, Sala ………- Viale Castello della 
Magliana, 65 – 00148 Roma Tel. 06/65581 fax 06/6557005 

A CHI E’ RIVOLTOA CHI E’ RIVOLTOA CHI E’ RIVOLTOA CHI E’ RIVOLTO: Educatori cinofili, Istruttori cinofili, Veterinari e Proprietari di cani. 

SSSScccchedahedahedaheda informativa informativa informativa informativa    sul seminario e note sul seminario e note sul seminario e note sul seminario e note descrittive descrittive descrittive descrittive sul Prof. Roger sul Prof. Roger sul Prof. Roger sul Prof. Roger 

AbrantesAbrantesAbrantesAbrantes                    http://www.thedogtc.com/Roger_Abrantes.pdf    
 

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI PARTECIPAZIPARTECIPAZIPARTECIPAZIPARTECIPAZIONEONEONEONE: Per poter usufruire dello sconto sulla quota di 
partecipazione si invitano tutti i partecipanti a voler inviare entro e non oltre il 30 giugno 
2011 il modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente ad una 
copia dell’avvenuto pagamento. La quota di iscrizione valida sino al 30 giugno 2011 è di € 
250, dal 1 luglio 2011, e per iscrizioni  sul posto, il costo è di € 280. 
 

COSA COMPRENDECOSA COMPRENDECOSA COMPRENDECOSA COMPRENDE: La quota comprende la partecipazione ai due giorni di 
seminario, 2 coffee break serviti durante la mattina del 17 e 18 settembre e l’IVA del 20%. 
La fattura sarà emessa ed inviata all’indirizzo email fornito entro 15 giorni dal ricevimento 
del pagamento della quota di partecipazione. 
Non saranno effettuate variazioni su fatture emesse. 
 

PRANZIPRANZIPRANZIPRANZI: E’ possibile prenotare il pranzo a buffet, a pagamento, che sarà allestito per i 
partecipanti in albergo sia il 17 che il 18 settembre. Il costo di ogni singolo pasto è di € 25 
ed è comprensivo di bevande, caffè ed IVA del 10%. Si invitano gli interessati a compilare i 
campi relativi ai pranzi a buffet, disponibili sul modulo di iscrizione, contestualmente 
all’iscrizione stessa. Non sarà possibile prenotare i pranzi in loco. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento di tutte le quote sopra indicate può essere 
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario (i dati sono chiaramente indicati sul 
modulo di iscrizione stesso). Per le iscrizioni sul posto sono previste le modalità di 
pagamento in contanti o con assegno. 
 

PPPPer scaricare il er scaricare il er scaricare il er scaricare il modulomodulomodulomodulo di iscrizione di iscrizione di iscrizione di iscrizione    

http://www.thedogtc.com/Modulo_iscrizione_definitivo.pdf    
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

 

La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata on-line direttamente con l’Hotel 
Holiday Inn EUR Parco dei Medici, sede del convegno, compilando gli appositi campi 
disponibili cliccando sul link sottostante . 
 

Il costo della camera, sia singola che doppia, è di € 125, comprensivo di prima colazione a 
buffet, servizio ed IVA del 10%. I bambini sino ai 12 anni non compiuti sono alloggiati 
gratuitamente in camera con due adulti. 
 
Al momento della prenotazione l’hotel richiederà i dati della carta di credito a garanzia 
della prenotazione mentre il pagamento verrà effettuato al termine del soggiorno. 
 
Le camere saranno assegnate sino ad esaurimento della disponibilità; vi suggeriamo 
pertanto di voler effettuare la vostra prenotazione al più presto e comunque entro e non 
oltre il 30 giugno 2011. 
 
In via eccezionale l’albergo accetterà un numero limitato di cani di piccola taglia. Una 
volta effettuata la prenotazione della camera si prega di contattare l’albergo 
telefonicamente per segnalare la presenza dell’animale. Non saranno accettati animali 
senza preventiva comunicazione all’albergo. 
 

PPPPer avviare la procedura der avviare la procedura der avviare la procedura der avviare la procedura di prenotazione oni prenotazione oni prenotazione oni prenotazione on    ----    linelinelineline  
http://www.holidayinn.com/hotels/it/it/rome/romdm/hoteldetail   
 

Vi troverete nell’home page dell’Hotel Holiday Inn EUR Parco dei Medici. 
I campi da compilare per la prenotazione della vostra sistemazione alberghiera sono sulla 
sinistra della pagina stessa (Prenota questo hotel). 
Per usufruire della tariffa agevolata riservata ai partecipanti all’evento, si prega di inserire 
il codice di prenotazione DOG nel campo denominato “Codice di gruppo”. 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA    

 

Per ogni ulteriore informazione ed assistenza, vi invitiamo a contattare la Segreteria 
Organizzativa: 
 
Francesca Mariani 
The Dog Trainers Company Srl 
e-mail: segreteria@thedogtc.com 
fax +39 06 83391737 
 



      

The Dog Trainers Company S.r.l. 
www.thedogtc.com 

e-mail: info@thedogtc.com 
fax: +390683391737 
P. IVA: 11346481002 

 

The Dog Trainers Company S.r.l. 
Sede legale: Via Risorgimento 36, 00048 Nettuno RM 

Uffici Amministrativi: Via Aspro 22, 00045 Genzano di Roma 

    

    

    

COME ARRIVARE IN ALBERGO 

Dall’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di FiumicinoDall’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di FiumicinoDall’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di FiumicinoDall’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino: 

 

• Servizio di navetta gratuita da/per l’aeroporto di Fiumicino sino ad esaurimento posti 
e ad orari prestabiliti (contattare l’albergo per la tabella oraria o visitare il sito 
http://www.holidayinn.com/hotels/it/it/rome/romdm/hoteldetail/directions 

• Taxi 

• Treno metropolitano direzione Fara Sabina, fermata La Muratella situata a circa 500 
metri dall’albergo. 
 

 

Dalla stazione ferroviaria di Roma TerminiDalla stazione ferroviaria di Roma TerminiDalla stazione ferroviaria di Roma TerminiDalla stazione ferroviaria di Roma Termini: 

 

• Taxi 

• Metropolitana linea B direzione Laurentina, fermata Magliana e da lì autobus N° 771 
fino al capolinea situato a circa 300 metri dall’albergo. 
 

In autoIn autoIn autoIn auto: 

 

• dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) prendere l’uscita n° 30 in direzione Roma EUR 
– Magliana – Parco dei Medici 

• dall’autostrada Roma-Aeroporto Fiumicino prendere l’uscita Magliana Vecchia – Parco 
dei Medici 

 
Un servizio navetta gratuito dell’albergo da/per l’aeroporto di Fiumicino e da/per il 
centro città è disponibile sino ad esaurimento posti e ad orari prestabiliti consultabili 
all’indirizzo web: 
http://www.holidayinn.com/hotels/it/it/rome/romdm/hoteldetail/directions 

 
 

 

 


