
 

Co-Dipendenti Anonimi CoDA Italia 
 

Il nostro comune benessere dovrebbe venire prima di tutto: 
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XVIII Conferenza Nazionale dei Servizi Generali CoDA Italia  

Sede della Conferenza 

Hotel Michelangelo 

Via Ponchielli, 1 

47838 Riccione - RN 

tel 0541 642887 fax 0541 643456 

 

Data della Conferenza 

Arrivo: 13 Marzo 2020 ore 14,00 ca. 

Partenza: 15 Marzo 2020 ore 15,00 ca. 

 

 

Prezzi 

Trattamento: Pensione completa acqua e caffè compresi 

Prezzi della pensione completa per n. 1 persona: 

Tipologia camera 1 notte 2 notti 

Doppia ad Uso Singola Vista 

Mare 

€ 78,00 € 146,00 

Doppia/Matrimoniale Vista 

Mare 

€ 57,00 € 104,00 

Tripla Vista Mare € 53,00 € 96,00 

Tassa di Soggiorno: € 3,00 a persona al giorno, da calcolare a parte. 

 

La quotazione comprende: 

 Ricco Buffet a Colazione con dolci profumati, salumi genuini, formaggi, uova cucinate al 

momento, yogurt, frutta fresca, succhi di frutta, caffetteria espressa e prodotti senza glutine 

 n° 2 Cene 4 portate in Hotel 

 n° 2 Pranzi 4 portate in Hotel 

 Acqua, e Caffè ai pasti 

 n° 1 sala meeting per 3 giorni 

 Telefonate nazionali illimitate dalla camera 

 Servizio fax dalla reception 
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 Ricco set di cortesia in bagno 

 Riscaldamento autonomo 

 Cassaforte in camera 

 Morbido accappatoio e ciabattine 

 Wifi in tutto l'Hotel 

 Internet Point nella Hall 

 Kit composto da accappatoio, telo e ciabattine in uso per il Centro Benessere 

 Stampa del Menù con Logo aziendale 

 Iva 22 % per l’utilizzo della sala riunioni, 

 

 

Per garantire il soggiorno di ciascun partecipante, è necessario inviare una caparra 

confirmatoria di € 50,00 entro il 14 febbraio 2020 tramite: 

- n° di carta di credito e data di scadenza, 

- bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

BPER Banca Filiale: Riccione - Agenzia 1 - Viale Ceccarini 200 

IBAN: IT30U0538724101000035252139 

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 

INTESTAZIONE: Hotel Michelangelo 

 

 

Politica di cancellazione 

In caso di cancellazione o modifica, la somma non potrà essere restituita, ma potrà essere recuperata 

entro 60 giorni. 

In caso di mancato arrivo viene addebitato l'intero importo del soggiorno. 

 

 

Servizi extra aggiuntivi a pagamento: 

 Centro Benessere con sauna, bagno turco, doccia emozionale, cabina massaggi per trattamenti 

personalizzati e di coppia. 

 Consumazioni dal Frigobar, 

 Servizio Lavanderia, 

 Garage riservato di fronte all’Hotel: € 8,00 al giorno 

 Pasto extra per eventuale ospite a pranzo o cena: Euro 24,00 a persona acqua e caffè inclusi 

 

Servizi pensati per gli amici a 4 zampe: 

 Soggiorno gratuito: nessun supplemento applicato 

 Non possono accedere all’interno della sala ristorante/colazioni 

 Camere con balcone per una maggiore comodità 
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COME RAGGIUNGERCI 

In Auto: All’uscita A14 di Riccione prendere Via Berlinguer e alla 5° rotonda procedere per Via 

Einaudi. Alla rotonda svoltare a destra per Viale Vittorio Emanuele II, dopo svoltare a sinistra in Viale 

Ceccarini e poi di nuovo a sinistra in Viale dei Mille, imboccare il sottopassaggio e imboccare la 

seconda strada per rimanere su Viale Parini fino a Viale D’Annunzio, dopo 350 mt sulla sinistra, al 

n°1 vi stiamo aspettando. 

In Treno: Scendendo dal treno a Riccione utilizzate il pratico sottopassaggio pedonale che vi porta 

in Viale Ceccarini, una volta lì dopo ca. 800 mt potrete raggiungere l’Hotel a piedi. Se avete molto 

bagaglio e preferite prendere il taxi il tragitto in auto è di soli 1,3 km. 

In Aereo: l’Aeroporto di Rimini è a pochi km di distanza da Riccione, la città si raggiunge facilmente 

in taxi, con la navetta, in autobus utilizzando la fermata centrale della stazione o con i numerosi treni 

regionali giornalieri. 

In Gruppo: ospitiamo numerosi gruppi di vacanzieri durante tutta la stagione, raggiungerci in 

autobus è semplicissimo ed il mezzo può sostare di fronte alla hall per le operazioni di discesa e salita 

degli ospiti e carico e scarico bagagli, poi durante il soggiorno il mezzo ha spazio di sosta in 

prossimità dell’hotel in un ampio parcheggio a pochi metri di distanza. 

 

 

Riferimenti per informazioni: 

Sig.ra Cinzia Borri tel. 0541 642887 

Emanuela Consigliere Interni tel. 338 9900163  

Anna Mora Segretario Nazionale tel. 3383411018 


