MODALITA’ PRENOTAZIONE SOGGIORNO
Le prenotazioni per il soggiorno presso l’Hotel Setar saranno accolte direttamente dalla struttura alberghiera ai
seguenti recapiti:
• Per Telefono: 070-892031 - Fax: 070-890008
• E-Mail: info@hotelsetar.it
E’ gradita e-mail dell’avvenuta prenotazione: eracagliari@eracagliari.eu
PRENOTAZIONE DELLA CENA DEL SABATO E DEL PRANZO DELLA DOMENICA
Per la cena (pizzata) e per il pranzo di gala è gradita la prenotazione con un acconto per ogni partecipante :
• 5 Euro per la pizzata di Sabato
• 10 Euro per il pranzo di Gala Domenica
L’acconto dovrà essere versato sulla carta Poste Pay numero:

4023 6006 5121 6683
Intestata a Siro Ginotti
Codice Fiscale: GNT SRI 65 L14L 182E
Ai fini organizzativi le prenotazioni dovranno essere confermate entro il 15.05.2015 inviando copia della ricevuta
del versamento all’indirizzo e-mail: eracagliari@eracagliari.eu
INFORMAZIONI UTILI:
Hotel Setar:
• Struttura alberghiera di alta categoria 4 Stelle ubicata in riva al mare poco fuori il centro
abitato di Quartu Sant’Elena con ampio parcheggio gratuito
Ristorante Pizzeria Kontiki:
• Gradevole locale situato nello stesso complesso della struttura alberghiera del Setar Hotel
Convenzione ERA Cagliari:
• Ristorante Pizzeria L’Eliseo situato nel centro abitato di Quartu Sant’Elena Viale Colombo nr.237 a
circa 15 minuti dalla struttura alberghiera - pranzi e/o cene da 15 Euro a 20 Euro a persona Come raggiungere la location del Meeting:
Dal Porto di Cagliari :
• Porto di Cagliari –> Viale Colombo -> Viale Poetto -> litorale -> Lungomare Golfo di Quartu ->
Viale Leonardo da Vinci si percorre per circa 2km e si giunge alla Via Lipari Nr.1
Aeroporto:
• Seguire le indicazioni dei cartelli stradali presenti all’uscita dell’aeroporto che indicano la
strada per Quartu Sant’Elena – Villasimius che porteranno a percorrere la SS 554.
Una volta che ci si trova sulla SS 554 la si dovrà percorrere sino a raggiungere l’incrocio
con la via Leonardo da Vinci per poi giungere sino alla via lipari

Dove consumeremo i pasti:
• Sia per la cena di Sabato (pizzata) che per il pranzo di Domenica è stato scelto il è scelto il
Ristorante Pizzeria Kontiki .
Il pranzo di Domenica avrà un costo di Euro 30 a persona, eventuali richieste particolari dovranno
essere preventivamente rappresentate.
Per qualsiasi informazione:
Tel: 331 3656193 iwØurg Siro
E-mail: eracagliari@eracagliari.eu
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