
note tecniche / organizzative

Intercomunione
delle Famiglie

Il 13° incontro nazionale si svolgerà dal primo pomeriggio di sabato 29 agosto 
e si concluderà con il pranzo di domenica 30 agosto 2020 
(le camere dovranno essere liberate entro le 10,00 del giorno 30) presso:

Hotel Domus Pacis
P.zza Porziuncola, 1 – 06081 Assisi – S.M.A. (PG) 

Tel. +39 075 8043530 / fax +39 075 8040455    www.domuspacis.it

La scheda di iscrizione va fatta pervenire entro e non oltre il 16 agosto 2020 via telematica trami-
te il sito www.intercomunione.it o in alternativa tramite posta elettronica a 
spezialettimirko.spezial@tin.it 

Durante il ritiro, i figli delle famiglie partecipanti, avranno il servizio di animazione.
Portare Bibbia, libretto canti, quaderno penna e tutto il materiale utile (strumenti musicali e 
quant’altro) per arricchire la preghiera e i momenti di convivialità.
Pensione Completa (Acqua Minerale Inclusa):
€ 55,00 a persona a notte in doppia - € 15.00 supplemento singola
€ 35,00 bambini e ragazzi 4-14 anni (non compiuti) 
gratis bambini 0-4 anni (non compiuti) 

Al momento dell’iscrizione versare un acconto pari al 30% dell’importo totale tramite bonifico, 
la restante somma va versata in contanti direttamente in Hotel, qualora non fosse possibile 
o si preferisse consigliamo di saldare l’intera quota soggiorno della famiglia tramite bonifico 
al seguente iban:

IT02S0501811200000016839334
Banca Popolare Etica

Intestato a “Intercomunione delle Famiglie”
con la causale Acconto/Saldo famiglia xxx Assisi 29/30 agosto 2020

VIAGGIARE DOPO IL COVID19 - SEMPLICE E SENZA PENSIERI
Ci siamo preparati per incontrarvi adottando delle semplici misure per garantire la sicurezza e il benessere vostra e dei nostri 
dipendenti:
Percorsi indipendenti: Abbiamo studiato dei percorsi riservati agli ospiti, garantendo la marcia avanti, per evitare assembramen-
ti. I nostri fornitori e dipendenti potranno muoversi separatamente senza entrare in contatto diretto con i nostri ospiti. 
Pulizia e disinfezione: Le nostre linee guida per l’igiene, già molto elevate, sono state accuratamente controllate e rielaborate dalla 
Direzione. Per garantirvi un soggiorno sicuro, sono stati introdotti standard ancora più elevati. Tutte le superfici e i punti di contatto 
vengono disinfettati e puliti più volte al giorno. In tutti i settori si utilizzano detergenti a base alcolica al 70%.
Tanto spazio per tutti: I nostri ampi spazi sia interni, permettono di garantire una distanza di 1 metro tra i tavoli.
Anche nel nostro giardino: Venite a scoprire il nostro nuovo Garden Restaurant dove potrete godervi ancora di più il vostro 
pasto, serviti dal nostro personale in modo cordiale e con le necessarie precauzioni
Soggiorno in tutta sicurezza: Abbiamo tutti la grande responsabilità di rallentare la diffusione del virus Covid19 e di prevenire 
l'infezione; chiediamo ai nostri ospiti di seguire le regole sia all'interno che all'esterno dell’hotel, adottando attentamente le disposi-
zioni in vigore per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuali.
ORARIO Check-In dalle 14:00 (per permettere la sanificazione delle camere)
ORARIO Check-Out entro le 10:00
INFO IMPOSTA DI SOGGIORNO: dal 1 Gennaio 2018 è entrata in vigore l'imposta di soggiorno che sarà di euro 
1.50 a persona al giorno per un massimo di tre giorni. 
Tale imposta NON E’ INCLUSA nel prezzo dei servizi richiesti.
Per ulteriori informazioni o per prenotare non esitare a contattarci.
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