
 
 
 

 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino ETS Iscrizione n.314 RUNTS Uff. Lazio – Governatore A.S.2022-2023 Salvatore Chianello 
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono: (+39) 06 32111245 

  Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettotoitaliasm@pec.it 
Sito Internet: www.kiwanis.it  

STUDI KIWANIANI 2023 E TRAINING PER LUOGOTENENTI ELETTI 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Per snellire le numerose pratiche da svolgere perché l’evento soddisfi noi tutti, siete pregati di effettuare la 
prenotazione entro il 19 febbraio 2023; dopo tale data la Segreteria non può garantire la sistemazione nell’Hotel scelto 
per l’evento alle condizioni sotto indicate. La prenotazione è subordinata al pagamento dell’intero importo da eseguirsi 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul C/C Banca del Catanzarese – Credito Cooperativo – Ag. Pizzo Calabro 
IBAN: IT 66 L0709 14269 0000000 504812 intestato a Kiwanis International Distretto Italia San Marino e comunque 
da effettuarsi dopo conferma della disponibilità da parte della nostra Segreteria. La copia del bonifico dovrà essere 
inviata alla Segreteria del Distretto all’indirizzo e-mail kiwanisitalia@kiwanis.it. L’assegnazione delle camere negli hotel 
verrà effettuata direttamente da questa Segreteria a seconda delle disponibilità.  
L’Hotel prescelto è:  
• MEC Hotel Paestum***** https://www.mechotel.com     
 
Aeroporto di riferimento: Aeroporto Internazionale di Napoli e Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi 
Verranno agevolati trasferimenti (comunque a spese dei partecipanti) da e per l’Hotel convenzionato e i principali punti 
di arrivo con mezzi pubblici in orari da concordare con il Chairman degli Studi Kiwaniani Renato Del Mastro 
(Cell.3926897005) 
  

PACCHETTI E SERVIZI  
 
PACCHETTO A (costo a persona)  
Il pacchetto comprende; ▪ Sistemazione in hotel dalla sera di venerdì 3 marzo alla mattina di domenica 5 marzo (2 
pernottamenti); ▪ Prime colazioni; Pranzi di sabato 4 marzo e domenica 5 marzo; ▪ Cena Benvenuti (venerdì 3 marzo); 
▪ Cena dell’Amicizia (sabato 4 marzo); Iscrizione evento 
Matrimoniale/ doppia € 200,00 (a persona) 
Doppia Uso Singola € 300,00 
 
PACCHETTO B (costo a persona)  
Il pacchetto comprende: ▪ Sistemazione in hotel dalla mattina di sabato 4 marzo alla mattina di domenica 5 marzo (1 
pernottamento); ▪ Prima colazione; ▪ Cena dell’Amicizia (sabato 4 marzo); ▪ Pranzo domenica 5 marzo; Iscrizione evento 
Matrimoniale/ doppia € 100,00 (a persona) 
Doppia Uso Singola € 150,00 
  
Costo singolo Pranzo 3 marzo € 35,00 
Costo singolo Pranzo 4 marzo € 35,00 
Costo singolo Pranzo 5 marzo € 35,00 
Costo singolo Cena Benvenuti € 40,00 
Costo singolo Cena dell’Amicizia € 45,00 
Costo singolo Iscrizione evento (obbligatorio per coprire i servizi comuni) € 10,00 
Restano a carico dei partecipanti la tassa di soggiorno e gli eventuali extra 
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