Il Direttore

Roma, 23 febbraio 2016
Prot. N. 087
All. 1: Programma seminario finanza
All. 2: Modulo prenotazione Hotel
AI DIRIGENTI FINZANZIARI
AI SEGRETARI E DIRETTORI GENERALI
AI DIRETTORI DELLE UPI REGIONALI
LORO SEDI
Oggetto: INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE WORKSHOP UPI
Costruire il nuovo ente di area vasta: strumenti e lavoro nel 2016 e prospettive future dopo
la legge di stabilità
Milano - Sala del Consiglio della Città metropolitana - Via Vivaio, 1.
Lunedì 7 marzo - martedì 8 marzo 2016
Cari colleghi,
facendo seguito alla lettera di invito al seminario formativo sulla finanza provinciale, che
si terrà a Milano i prossimi lunedì 7 marzo e martedì 8 marzo, invio il programma dettagliato
dell’evento.
Quanto alle informazioni organizzative, vi informo che Upi ha siglato una convenzione
con alcuni alberghi per assicurare ai partecipanti l’ospitalità a costi controllati, secondo le
modalità che di seguito indichiamo. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 29
febbraio, così da avere la certezza di accedere a stanze in convenzione Upi.
Al fine di assicurare una buona organizzazione dell’evento, Vi sollecito a confermare
quanto prima ai nostri uffici la Vostra partecipazione al seminario, inviando una e-mail
all’indirizzo a.digiammarco@upinet.it. Vi prego di volere specificare nell’occasione anche la
Vostra disponibilità ad essere presenti alla cena di lavoro che sarà offerta da Upi al termine
della prima giornata.
Per qualsiasi chiarimento, la segreteria organizzativa Upi è a vostra completa
disposizione, ai seguenti riferimenti:
Segreteria Upi: Alessandra Di Giammarco 06 68 40 34 27
Informazioni organizzative:
Andrea Pacella 06 68 40 34 38; Barbara Perluigi 06 68 40 34 41 - Ufficio stampa Upi
Informazioni tecnico contenutistiche:
Luisa Gottardi, responsabile Finanza Ufficio Studi Upi 06 68 40 34 32
Certi di potere contare sulla Vostra presenza, ricordando l’estrema importanza del
seminario al fine di fornire gli strumenti utili ai dirigenti delle Province per le prossime scadenze
di carattere finanziario degli enti, Vi invio un caro saluto.
Piero Antonelli
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CONVENZIONI ALBERGHIERE UPI – MILANO 7 , 8 MARZO 2016
Hotel IBIS Milano Centro – Via Finocchiaro Aprile 2. TRE STELLE:
Camera singola: 85,00 euro
Camera doppia: 90,00
Tassa di soggiorno: 4 euro a pernottamento
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: le richieste di prenotazione dovranno pervenire via mail
al seguente indirizzo: h0933-bo@accor.com facendo riferimento alla CONVENZIONE UPI,
specificando la tipologia della camera richiesta e fornendo una carta di credito a garanzia della
prenotazione ( senza questi dati non si potrà procedere all’inserimento della stessa nel sistema)
TERMINI DI PAGAMENTO: diretto in hotel all’arrivo

CONVENZIONE CON ALBERGHI CATENA NH
Nh Milano Machiavelli- Via Lazzaretto 5. QUATTRO STELLE
Camera doppia uso singolo a 99,00 Euro
Camera doppia a 119,00 Euro
Nh Milano Palazzo Moscova - Viale Monte Grappa, 12. QUATTRO STELLE
Camera doppia uso singolo a 119,00 Euro
Camera doppia a 139,00 Euro
Nh Milano Grand Hotel Verdi - Via Melchiorre Gioia, 6. QUATTRO STELLE
Camera doppia uso singolo a 99,00 Euro
Camera doppia a 119,00 Euro
Per questi tre alberghi la tassa di soggiorno è di 5 euro a notte
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: le richieste di prenotazione dovranno pervenire via mail
al seguente indirizzo: prenotazioni@nh-hotels.com compilando l’apposito form allegato.
TERMINI DI PAGAMENTO: diretto in hotel all’arrivo.

La cena di lavoro del 7 marzo si terrà alle ore 20.30 presso il ristorante “Canne al Vento” in
via Rosolino Pilo, 14 a Milano.

Modulo di prenotazione
UPI 2016 – 07.03.16 / 08.03.16
Il Presente modulo deve essere compilato e spedito entro e non oltre il 29.02.16
COGNOME / SURNAME
NOME / NAME

DUS

DBL

Doppia Uso
Singola

Doppia













ARRIVO
ARRIVAL

PARTENZA
DEPARTURE

HOTEL

NH MILANO GRAND HOTEL VERDI – Loc n° 307312492
Via Melchiorre Gioia 6, 20121, Milano
Camera standard doppia uso singolo a 99,00 Euro
Camera standard doppia a 119,00 Euro
Tariffe per camera per notte comprensiva di prima colazione a buffet e Iva 10%.
City Tax, 5,00 Euro per persona, per giorno, non inclusa

NH MACHIAVELLI – Loc n° 307312552
Via Lazzaretto, 5, 20124 Milano
Camera standard doppia uso singolo a 99,00 Euro
Camera standard doppia a 119,00 Euro
Tariffe per camera per notte comprensiva di prima colazione a buffet e Iva 10%.
City Tax, 5,00 Euro per persona, per giorno, non inclusa

NH PALAZZO MOSCOVA – Loc n°307312682
Viale Monte Grappa, 12, 20124, Milano
Camera standard doppia uso singolo a 119,00 Euro
Camera standard doppia a 139,00 Euro
Tariffe per camera per notte comprensiva di prima colazione a buffet e Iva 10%.
City Tax, 5,00 Euro per persona, per giorno, non inclusa
Modalità di pagamento:
Le camere verranno prenotate, garantite solo tramite carta di credito, attraverso il seguente form e
pagate direttamente dai singoli partecipanti.
Cancellation policy:
Nessuna penale per cancellazioni pervenute entro il 29.02.16
Dal 01.03.16: 100% del totale del cancellato, no show e/o riduzioni di soggiorno.
Eventuali no-show e/o riduzioni di soggiorno: addebito del 100%

Preghiamo indicare di seguito un numero di carta di credito con data di scadenza a garanzia:
VISA

AMERICAN EXPRESS

DINER’S

ALTRO

NUMERO______________________________________________SCADENZA____________________________
INTESTATARIO_______________________________

N. TELEF ____________________________________

E-MAIL_________________________________ FIRMA____________________________________________




Tutte le prenotazioni devono essere garantite tramite carta di credito
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 29.02.16 via fax al nr 848390396 per l’Italia e
+34 91 5305102 da tutte le altre nazioni o via mail all’indirizzo prenotazioni@nh-hotels.com
Oltre tale data eventuali nuove richieste saranno confermate in base all’attuale disponibilità
dell’hotel.

