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LUOGO  

PESARO – presso l’Hotel BAIA FLAMINIA 

Viale Parigi, 8 – 61121 Pesaro (PU) 
http://hotelbaiaflaminia.com/  
Tel. 0721.1722600 

DATE  DAL 9 AL 12 MAGGIO 2019 

REGISTRAZIONE 

Mercoledì 8 Maggio dalle 20 alle 24 
IMPORTANTE: ENTRO IL 19 Aprile CONFERMACI la 

tua presenza al seminario per assicurarti il posto al 
corso. E’ sufficiente una mail a hrdacademy@hrdonline.it 

ORARI  

Il corso inizierà Giovedì 9 Maggio alle 10:00 e finirà 

Domenica 12 Maggio alle 21:00 circa.  

Le giornate di corso saranno molto intense e potrebbero 

proseguire fino a tarda serata. 

GUIDA INFORMATIVA 
Da leggere con attenzione 

http://hotelbaiaflaminia.com/
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ABBIGLIAMENTO 
Si consiglia un abbigliamento casual e sportivo, comodo 

per trascorrere parecchio tempo in sala. 

IMPORTANTE 
PRIMA DEL 

CORSO 

E’ molto importante prima del corso compilare il 
questionario allegato in modo leggibile ed inviarlo entro 

il 26 Aprile alla mail hrdacademy@hrdonline.it 

SISTEMAZIONE IN HOTEL BAIA FLAMINIA 

TARIFFE 
CONVENZIONATE 

Pensione completa in camera doppia € 86 al giorno 
(a persona) 

Pensione completa in camera 

tripla/quadrupla           

€ 81 al giorno 

(a persona) 

Pensione completa in camera 

singola 
(numero molto limitato) 

€ 108 al giorno  

 

TASSA DI 
SOGGIORNO 

Alle tariffe alberghiere va aggiunta la tassa di soggiorno 

pari a € 2,00 a persona al giorno, da pagare al momento 
della partenza. 

PRENOTAZIONE 

Per prenotare le camere è necessario compilare il 

modulo allegato e inviarlo via mail all’hotel all’indirizzo  
info@hotelbaiaflaminia.com entro il 16 Aprile 

2019. 
 

Non è garantito il posto nell'hotel sede del corso: 
l’assegnazione avverrà seguendo l’ordine di arrivo delle 

prenotazioni. Una volta terminate le camere nell’hotel, 
verranno date indicazioni per prenotare in hotel vicini. 

COMPAGNO DI 
CAMERA 

Oltre il 90% dei partecipanti all’HRD Academy decide di 
avere un compagno di camera. Questa è una grande 

opportunità di condividere le tue esperienze con 
qualcuno che potrà diventare tuo grande amico in così 

poco tempo e inoltre condividendo una stanza puoi 
anche ridurre i costi. 

 

Chi volesse un compagno, ma non ne ha già uno, può 
indicarlo all'atto della prenotazione e l'hotel provvederà 

a fare gli abbinamenti. 

mailto:hrdacademy@hrdonline.it
mailto:info@hotelbaiaflaminia.com
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ALIMENTAZIONE 

La soluzione per i pasti che adotteremo prevede: 

colazione, un basket lunch per il pranzo con una 

pietanza cucinata e verdure e una cena abbondante a 
buffet presso il ristorante dell’hotel. 

Il pacchetto pasti è obbligatorio per tutti i partecipanti. 
 

PER CHI SOGGIORNA ALL’HOTEL BAIA FLAMINIA il 
pacchetto è compreso nella pensione completa. 

 
PER CHI SOGGIORNA IN ALTRA STRUTTURA la 

quota convenzionata per i soli pasti è di 135 euro per 
tutta la durata del corso (dal pranzo del 9/5 al pranzo 

del 12/5 compresi). Il pacchetto pasti si acquista 
direttamente in hotel. 

COME 
RAGGIUNGERE 

L’HOTEL 

La stazione dei treni più vicina è quella di Pesaro a 5 
minuti dall’hotel. 

L’aeroporto più vicino è quello di Ancona a circa 20 

minuti di auto. 

CONTATTI  

PRATICHE 
AMMINISTRATIVE 

Sara de Lorenzo – S.delorenzo@hrdonline.it –  
Tel. 02.542515 -16 

 

mailto:S.delorenzo@hrdonline.it

