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Convocazione Attivo Nazionale Quadri e Delegati per approvazione Piattaforma 

 
 

L’Attivo Nazionale Quadri e Delegati/e per l’approvazione definitiva della piattaforma 
rivendicativa del ccnl “Logistica, trasporto merci e spedizioni” si svolgerà i giorni 01, 02 
dicembre 2009 a Perugia  presso il Best Western Golf Hotel Quattrotorri con inizio dei  lavori alle 
ore 14,30 del giorno 1 dicembre. 

La platea dell’Attivo Nazionale sarà composta da 80 compagne/compagni come da 
ripartizione di seguito indicata: 

Attivo nazionale Quadri e Delegati/e 
Abruzzo 1 
Alto Adige 1 
Basilicata 1 
Calabria 1 
Campania 3 
Emila Romagna 11 
Friuli Venezia Giulia 3 
Lazio 7 
Liguria 3 
Lombardia 14 
Marche 3 
Molise 1 
Piemonte 5 
Puglia 3 
Sardegna 3 
Sicilia 1 
Toscana 8 
Trentino 1 
Umbria 2 
Valle D'Aosta 1 
Veneto 7 
 
Totale nazionale 

 
80 

Per eventuali prenotazioni, presso il Golf Hotel Quattrotorri, si può contattare la signora 
Patrizia Poggioni tel. 075.5171722 fax 075.5171707 patrizia@golfhotelquattrotorri.com, in allegato 
vi riportiamo l’offerta economica inviataci dalla struttura alberghiera.  

 
 
 
 



 

 
 

Best Western Golf Hotel Quattrotorri**** 
Via Corcianese, 260 – 06132 – Perugia  

Tel. 075 5171722 – Fax. 075 5171707 
www.centrocongressiperugia.it - www.golfhotelquattrotorri.com 

 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Collegato al Centro Congressi Quattrotorri è situato il GOLF HOTEL QUATTROTORRI (118 camere 
doppie). Ogni camera dispone di aria condizionata, frigobar, televisione con collegamento 
satellitare, Sky (cinema e sport: films e partite acquistabili direttamente dalla camera), telefono 
in camera e nei servizi , collegamento WiFi gratuito, scalda asciugamani, asciugacapelli.  
 
Per il periodo in oggetto, potremmo riservare il contingente necessario di nr. 60/80 camere 
doppie uso singolo/doppie, alle seguenti condizioni economiche a pacchetto, come di seguito 
indicato:  
 
Il pacchetto FB include: una notte in pensione completa, bevande incluse, caffè esclusi. 
Prima colazione a buffet del mattino inclusa, utilizzo della sala completamente gratuito.  
 
Sistemazione in camera doppia (due occupanti)  € 58,00 per persona, per notte   
Sistemazione in camera doppia uso singolo (suppl.)  € 12,00 per notte  
 
Il pacchetto HB include: una notte in mezza pensione cena, bevande incluse, caffè esclusi.  
Prima colazione a buffet del mattino inclusa, utilizzo della sala completamente gratuito.  
Sistemazione in camera doppia (due occupanti)  € 55,00 per persona, per notte   
Sistemazione in camera doppia uso singolo (suppl.)  € 12,00 per notte  
 
Il pacchetto BB include: una notte con prima colazione a buffet, utilizzo sala completamente 
gratuito.  
Sistemazione in camera doppia (due occupanti)  € 45,00 per persona, per notte   
Sistemazione in camera doppia uso singolo (suppl.)  € 12,00 per notte  
 
Pasto extra       € 15,00 per persona  
bevande incluse, caffè esclusi  
 
Tariffe SPECIALI, nette hotel, iva e tasse incluse.  
 
 
Si ritengono a discrezione dell’hotel le penali di cancellazione dopo la conferma e comunque 
entro i 15 giorni antecedenti la data di arrivo.  
 

 
 
 
Patrizia Poggioni per  
Barbara Lolli  
Sales&Marketing Manager  
CENTRO CONGRESSI QUATTROTORRI        
Best Western  
Golf Hotel Quattrotorri     
Tel.: 075-5171722 - Fax. : 075-5171707 Email:  patrizia@golfhotelquattrotorri.com  
www.centrocongressiperugia.it – www.golfhotelquattrotorri.com  


