
 

       LIONS CLUB OSIMO 

XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTÀ MURATE LIONS 

Osimo, 24 – 25 – 26 aprile 2020 

 

     Modulo di prenotazione alberghiera 

NOME COGNOME  

CODICE FISCALE  

ACCOMPAGNATORE  

INDIRIZZO  

CITTÀ   

TEL. FISSO - MOBILE  EMAIL  

CLUB DI APPARTENENZA  

DISTRETTO  CARICA  

DATA ARRIVO  DATA  PARTENZA  

MEZZO PROPRIO                SI                       NO 

HOTEL SELEZIONATO                                                                        SECONDA PREFERENZA 

SISTEMAZIONE SINGOLA                 DOPPIA              MATRIMONIALE 

ESIGENZE SPECIALI  
 

I moduli di prenotazione alberghiera (unitamente alla fotocopia del documento d’identità)  
andranno inviati entro e non oltre il 29 FEBBRAIO 2020 via mail all’indirizzo: 
segreteriacongressoosimo2020@gmail.com 

La conferma della camera avverrà dopo aver ricevuto il versamento, che andrà effettuato sul seguente 
contro corrente: 

 
URBINO INCOMING 
IBAN: IT18W0870068701000000082281 
BCC - BANCA CREDITO COOPERATIVO METAURO 
ICRAITRRJG0 ICRAITRR 
causale Congresso Lions Osimo 2020 

   

INFO POINT - XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTÀ MURATE LIONS 
Agenzia Urbino Incoming 
Michela Silvestrini, Tel.: + 39 0722 327831 Mail: segreteriacongressoosimo2020@gmail.com 
sito web: www.lionscittamurate.com 

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

                                                                    Data_____________________ ____________Firma________________________________________ 

 



 

HOTEL CONVENZIONATI 
 

Tutte le proposte comprendono: 2 pernottamenti con trattamento B&B. Gestione pratiche di 

prenotazione, info point, servizio assistenza in loco 24 h. I trasferimenti sono previsti solo da/per hotel 

convenzionati.       

 

HOTEL CONCORDE 4**** 
Camera doppia/matrimoniale:   € 200,00 

Camera doppia uso singola:        € 160,00 

L’Hotel Concorde è posto  in un luogo 

strategico,  a pochi km da Osimo. 

Recentemente rinnovato,  include una 

palestra, un centro fitness e offre un 

alloggio in stile business con camere 

spaziose e moderne.    

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

G HOTEL 4**** 

Camera doppia/matrimoniale:     € 228,00 

Camera doppia uso singola:          € 188,00 

Hotel moderno, a 5 km dal Parco Regionale del Monte 

Conero, offre camere dotate di TV satellitare a schermo 

piatto, letti spaziosi, arredi moderni, minibar e accesso 

gratuito alla palestra. 

 

HOTEL CRISTOFORO COLOMBO 4**** 

Camera doppia/matrimoniale:    € 198,00 

Camera singola:                              € 158,00 

Struttura ideata per trasformare ogni soggiorno in 

autentica ospitalità fatta di attenzioni e cortesia. A solo un 

chilometro dal casello A14 di Ancona Sud, l'hotel 

Cristoforo Colombo rappresenta la location ideale per 

soggiorni business e meeting aziendali, è anche un ottimo 

punto di partenza per itinerari turistici, enogastronomici e 

culturali nella provincia di Ancona e in tutta la regione 

Marche. 

 

 

AGRITURISMO VILLA GENS CAMURIA 3*** 

camera doppia/matrimoniale:    € 224,00 

Camera singola:                              € 220,00 

La Villa è un casolare storico, completamente 

ristrutturato seguendo la filosofia eco friendly, provvisto 

di comfort per tutta la famiglia. L'agriturismo nasce 

dalla passione dei titolari, che da sempre sono legati al  

territorio del Conero. 

  

 


