
25 • 26 Settembre 2009 • ORVIETO
PALAZZO DEI CONGRESSI - Sala dei 400
Piazza Del Popolo, 1 • Orvieto
CREDITI E.C.M. RICHIESTI N. EVENTO 9023042

3° CONGRESSO REGIONALE A.N.D.I. UMBRIA

L'ESTETICA: 
il valore del nostro tempo 



si ringrazia:



ANDI Umbria in collaborazione
con ANDI Eventi, presenta il

3° CONGRESSO REGIONALE
A.N.D.I. UMBRIA

con i patrocini di:

COMUNE DI ORVIETO

ORDINE DEI MEDICI DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI



programma
VENERDì 25 SETTEMBRE 
SALA DEI 400

08.30 Apertura segreteria e iscrizioni

09.00 Saluto delle Autorità

09.30 Inizio lavori
presidente di sessione 
Dr. Ferruccio Saldi

Dr. Fabio Carboncini
Indicazioni e limiti della 
protesi metal-free   

11.00 Coffee-Break

11.30 Dr. Roberto Di Felice
Argomenti controversi in 
implantologia: come ottenere 
il successo, come ridurre i rischi

12.45 Tavola rotonda con i relatori
moderatore Dr. Ferruccio Saldi

13.00 LUNCH
Ristorante dell'Ancora
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15.00 SESSIONE COMUNE 

odontotecnici/odontoiatri
Presidente di sessione 
Dr. Fabio Filabbi

Dr. Santo Garocchio 
Prevedibilità dell'estetica ideale 
e carico immediato: fondamenti 
biologici e procedure chirurgiche 
e protesiche 

16.00 Sig. Emanuele Camaioni 
Implantoprotesi: collaborazione 
studio laboratorio, proposte per 
snellire i tempi e ridurre i costi

16.45 Coffee-Break 

17.15 Dr. Stefano Valbonesi 
Sig. Michele Bolognesi
La scelta del colore

18.15 Tavola rotonda con i relatori
moderatore Dr. Fabio Filabbi

19.00 VISITA guidata al Duomo
circa 50 minuti

21.00 CENA di gala 
Teatro Mancinelli

Durante il congresso sarà presente uno
stand dimostrativo MC Italia sullo 
sbiancamento professionale con lampada
Dr.ssa Loredana Bellia



programma
SABATO 26 SETTEMBRE 2009
SALA DEI 400

Presidente di sessione 
Dr. Michele Mangiucca

09.00 Dr. Saverio Capodiferro
La chirurgia orale Laser assistita

09.30 Saluto del Presidente Nazionale ANDI
Dr. Roberto Callioni 
e comunicazioni dal Sindacale Nazionale

10.30 Dr. Pierluigi Pelagalli   
Gestione dei tessuti molli e duri nel 
posizionamento della piattaforma
implantare e del timing del carico 
per ottimizzare i risultati estetici

11.30 Coffee-Break  

12.00 Prof. Camillo D'Arcangelo 
Odontoiatria adesiva tra estetica 
e funzione

13.00 Dr. Guazzi Paolo 
Procedure tradizionali e navigazione
implantare guidata per riabilitazioni
full-arch su impianti tiltati

13.30 Tavola rotonda con i relatori
moderatore Dr. Michele Mangiucca

13.45 Chiusura lavori



SALA ETRUSCA

CORSO ASSISTENTI
Il corretto impiego dei disinfettanti nello studio
odontoiatrico: modalità di utilizzo per una 
efficace azione e per una gestione in sicurezza

Presidente di sessione 
Dr. Giovanni Battista Genovesi 

08.30 Apertura segreteria e iscrizioni 

09.00 Inizio lavori
Dr.ssa Carla Cesarini
Classificazione, meccanismo d'azione ed
efficacia dei disinfettanti impiegati nello
studio odontoiatrico.

Fattori favorenti ed inibenti l'azione 
disinfettante.

Tempo di latenza e curva di inattivazione
dei microrganismi all'agente disinfettante.
La resistenza dei microbi ai disinfettanti.

Antisettici per le mani e disinfettanti 
per articoli semicritici e non critici. 
I disinfettanti di superficie.

10.20 Dr.ssa M. Beatrice Benedetti Michelangeli
Corrette procedure operative per 
l'impiego dei disinfettanti.

I momenti di utilizzo dei disinfettanti
nell'attività odontoiatrica.

Indicazioni d'uso e modalità di utilizzo.

Le concentrazioni ed i tempi di esposizione.

L'importanza della detersione.

11.40 Coffee break

12.10 Dr.ssa Patrizia Garofani
L'uso in sicurezza dei disinfettanti:
aspetti operativi e normativi.

13.30 Chiusura lavori
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relatori
Fabio Carboncini
Laureato in Odontoiatria a Siena nel 1985.
Svolge attività libero-professionale nel proprio studio a Colle
Val d'Elsa, dove si dedica all'odontoiatria restaurativa/prote-
sica e alla chirurgia preprotesica e implantare, e a Firenze, in
collaborazione con il Prof. Massimo de Sanctis, limitata-
mente alla protesi e all'implantoprotesi.
Relatore in corsi e congressi a carattere nazionale e interna-
zionale, tiene corsi teorico-pratici sulle riabilitazioni protesi-
che complesse, sull'implantoprotesi e sulla protesi estetica e
mini-invasiva. Docente di Protesi e Rapporti Perio-Protesici
al Corso Master di Parodontologia dell'Università di Siena.
Socio attivo e membro del Consiglio Direttivo
dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. 

Roberto Di Felice
Laureato in medicina e chirurgia, laureato in odontoiatria,
licenza e dottorato svizzero in medicina dentale.
Assistente per un triennio presso l'Università di Ginevra
reparti di protesi fissa e parodontologia (prof.ri Belser e
Cimasoni). Già professore a contratto Università di
Bologna, Roma-Cattolica e Ferrara. 
Aggiudicatario di due grant di ricerca fondazione ITI
autore di numerose pubblicazioni è Fellow ITI.

Santo Garocchio 
Laureato con lode nel 1991 in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l'Università La Sapienza di Roma con tesi in
Parodontologia. Dal 1991 al 1995 interno al reparto di
Parodontologia dell'Università La Sapienza di Roma, titolare
Prof. Cattabriga. 
1995 Perfezionamento in “Chirurgia Orale” - “Ospedale
San Giovanni” di Roma. 1997 Post-Graduate Certificate in
“Implantologia e Parodontologia” alla New York University.
Dal 1990 Socio Ordinario della SidP. Membro e Speaker
ITI (International Team for Implantology). Autore di pub-
blicazioni e relatore a corsi e conferenze. Svolge la sua attivi-
tà lavorativa in Roma e Campobasso con pratica limitata
alla Implantologia ed alla Parodontologia. 

Emanuele Camaioni
Titolare di laboratorio dal 1988. 
Diploma di maturità odontotecnica nel 1981 San Benedetto
del Tronto. Diploma di Maturità Europea 1996. Socio
ANTLO dal 1988. Docente ANTLO FORMAZIONE.
Dal 1998 al 2001 lavora presso il DA VINCI Dental stu-
dios di LOS ANGELES (USA). Dal 1993 collabora con la
Jeneric pentron (Wallingford CT USA). Membro ITI
relatore sia in Italia sia all'estero. Ha pubblicato su riviste
del settore sia nazionali che internazionali.
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Stefano Valbonesi 
Nato a Bologna il 2 Giugno 1952, si è Laureato in Medicina
e Chirurgia all'Università di Bologna nel 1977 con il massi-
mo dei voti. Nel 1980 si specializza in Odontoiatria e Protesi
Dentale con il massimo dei voti e lode. Dal 1980 al 1984 è
medico frequentatore presso il reparto di Conservativa della
Clinica Odontoiatrica di Bologna. Dal 1987 al 1988 è consu-
lente scientifico per un'importante ditta produttrice di mate-
riali dentali. Dal 1998 è Socio attivo dell'Accademia Italiana
di Conservativa. Nel 1993 è professore a contratto presso
l'Università di Bologna - insegnamento di materiali dentali.
Nel 2007 è membro fondatore del GICC, Gymnasium
Interdisciplinare Cad Cam, di cui è presidente.
Da sempre si occupa di protesi ed estetica con particolare 
riferimento alla porcellana integrale cementata adesivamente. 
È libero professionista a Bologna. 

Michele Bolognesi
Nato a Bologna nel 1970, consegue la maturità odontotec-
nica presso l'IPSIA di Reggio Emilia. Per tutta la durata del
corso di studi frequenta come stagista il laboratorio di Lino
Mezzetti. Dipendente dal 1991 del Laboratorio C.C.D. di
Bologna, sotto la guida del titolare Lino Mezzetti si specia-
lizza nella protesi fissa metallo-ceramica, ceramica integrale
e aurogalvacrown. Assume inoltre il ruolo di responsabile
della qualità nel laboratorio che ottiene la certificazione ISO
9001. Frequenta numerosi corsi di specializzazione in cera-
mica tenuti tra l'altro da Eugenio Buldrini, Jorge Stuck e il
corso annuale di Roberto Bonfiglioli. Frequenta inoltre i
corsi Ivoclar relativi alle metodiche IPS Empress 2-Metodo
completo e i corsi relativi ai Protocolli Operativi AGC.
Nel 2003 diventa socio di Roberto Bonfiglioli, Lino
Mezzetti e Massimiliano Migliori nel laboratorio odontotec-
nico Bonfiglioli - C.C.D. S.r.l. Nel 2005-2006 frequenta il
corso di “Ceramica Integrale-CAD CAM per Zirconio e
nuova Ceramica Integrale e.Max” tenuto da Oscar Raffainer
presso la sede Ivoclar a Naturno. È stato relatore insieme al
Dr. Stefano Valbonesi nel corso “Realizzazione di faccette in
porcellana”. Ha partecipato a diversi corsi di protesi su
impianti con il Dr. Gaetano Calesini e l'odontotecnico
Roberto Canalis, per specializzarsi nella tecnica implantare
A.M.A. (Abutment Modified Anatomic). Attualmente si
occupa quasi esclusivamente di protesi fissa con particolare
riferimento alla ceramica integrale e alla protesi implantare.

Saverio Capodiferro
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l'Università degli Studi di Bari nel 2001. Perfezionato in
Patologia e Medicina Orale, già assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia di Bari,
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collaboratore di ricerca nel reparto di Patologia Orale diretto
dal Prof. Gianfranco Favia presso l'Ospedale Policlinico di
Bari. Cultore della Materia del settore scientifico-disciplina-
re Malattie Odontostomatologiche, Docente a Corsi di
Perfezionamento in materia di Patologia e Medicina del
cavo orale e di laser terapia presso l'Università di Bari e
Firenze, autore di numerose pubblicazioni nazionali ed
internazionali e relatore a congressi nazionali ed internazio-
nali in materia di patologia orale, implantologia in pazienti
oncologici, chirurgia orale laser-assistita. Socio attivo della
SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale),
AIOLA (Accademia Internazionale di Odontoiatria Laser
Assistita), fellow della IAOO (International Academy of
Oral Oncology). 

Pierluigi Pelagalli  
Nato a Roma il 3 luglio1961. Laureato in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l'Università di Napoli “Federico II”
con il massimo dei voti. Dal 1990 si interessa in particolare
di parodontologia e di implantologia. 
Nel 1992 si è perfezionato in chirurgia parodontale presso la
Royal Dental School di Aarhus diretta dal Prof. T. Karring.
Attualmente sta frequentando il Continuing Dental
Education presso la New York University. 
Presta opera di consulenza per la chirurgia implantare. 
È stato relatore in vari corsi teorico-pratici di implantolo-
gia nonché in altri meeting di interesse parodontale ed
implantare. Attualmente è co-relatore per i corsi periodici
di chirurgia implantare e implantoprotesi del Sistema
Calcitek. Esercita la libera professione in Roma.

Camillo D'Arcangelo 
Titolare dell'Insegnamento di Odontoiatria Restaurativa
presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
delll'Università di Chieti. Responsabile del Reparto di
Odontoiatria Conservatrice presso l'Università di Chieti.
Titolare dell'insegnamento di Odontoiatria Conservativa
presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia
dell'Università di Chieti. Titolare dell'Insegnamento di
Odontoiatria presso la Scuola di Specializzazione in
Pediatria dell'Università di Chieti. Direttore del Corso di
Perfezionamento in Odontoiatria Restaurativa
dell'Università di Chieti. Membro dell'Editorial Board de
“Il Giornale Italiano di Endodonzia”. Reviewer de “Journal
of Adhesive Dentistry”, di “Indian Journal of Dental
Research”, di “Journal of Applied Oral Science”. Socio atti-
vo S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia). Responsabile
della Sezione Abruzzese della SIE dal 2001 al 2005. Socio
attivo SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria
Conservatrice). Professore Onorario dell'Accademia Ucraina
di Stomatologia Medica. Svolge la professione limitatamente
alla restaurativa e all'endodonzia.
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Carla Cesarini
Laureata in scienze biologiche presso l'Università degli Studi
di Perugia con il punteggio di 110/110 e lode e laureata in
tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro presso l'Università degli Studi di Siena con il punteg-
gio di 110/110 e lode, specialista in microbiologia e virolo-
gia l'Università degli Studi di Perugia con il punteggio di
50/50 e lode, tecnico sanitario dell'ambiente e tecnico com-
petente in materia di acustica ambientale presso la Regione
dell'Umbria, valutatore di sistema di qualità nell'ambito del
settore sanitario Regione Umbria, esercita la propria profes-
sione presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 2
della Regione dell'Umbria Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Relatrice in corsi e seminari riguardanti la salute e la sicurez-
za negli ambienti di vita e di lavoro.

M. Beatrice Benedetti Michelangeli
Presidente Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti
alla Sterilizzazione -AIOS- Infermiere professionale, tecnico
di cardiochirurgia, diploma AFD, Coordinatrice Centrale di
Sterilizzazione, Azienda Ospedaliera Umberto I Lancisi
Salesi - Ancona. Nella Azienda Ospedaliera dove opera ha
realizzato numerosissimi progetti nella quotidianità operati-
va come la modifica organizzativa della Centrale di
Sterilizzazione con accorpamento di tutte le attività delle
sale operatorie in merito al trattamento e alla ricomposizio-
ne dei set chirurgici, il miglioramento della sicurezza del
personale addetto alla manipolazione e al trasporto di D.M.
contaminati, l'informatizzazione della rintracciabilità del
prodotto nel processo di sterilizzazione, la certificazione
della Centrale di Sterilizzazione ISO 9001:2000. Relatrice
in numerosi corsi e congressi a carattere nazionale ed inter-
nazionale. Organizzatrice e relatrice al World Congress of
Sterilization WHFSS-AIOS - Milano 4-7-giugno 2008.  

Patrizia Garofani
Laureata in Biologia presso l'Università degli Studi di
Perugia e Specialista in Microbiologia e Virologia nella stessa
Università. Dal 1994 è dirigente biologo presso l'U.O. di
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL n. 2
di Perugia con l'incarico di “Responsabile del Laboratorio
del Dipartimento di Prevenzione per l'igiene industriale e
per la determinazione dell'amianto e delle fibre sostitutive”. 
È referente regionale per la Regione Umbria nel Gruppo
Nazionale Amianto.
Nell'ambito del suo ruolo svolge attività di vigilanza negli
ambienti di lavoro, con specifico approfondimento delle pro-
blematiche inerenti la valutazione del rischio chimico, biolo-
gico e cancerogeno. Relatrice in corsi e seminari riguardanti
la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.



SCHEDA D’ISCRIZIONE
3° CONGRESSO REGIONALE A.N.D.I. UMBRIA

L'ESTETICA: il valore del nostro tempo

Il/la sottoscritto/a

Via/Piazza

CAP Città Prov 

Tel.                                Fax.  

e-mail 

Codice fiscale (obbligatorio)

P. IVA

(Per i soci ANDI) Sezione provinciale di

Dati fiscali per la fatturazione (se diversi dal sottoscritto/a)

Ragione sociale

Domicilio fiscale 

CAP Città Prov 

P.IVA / Codice fiscale

Tel.

e-mail

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CONGRESSO REGIONALE
Si prega di voler indicare con una X nelle caselle di seguito la catego-
ria di appartenenza per cui si richiede l'iscrizione

■ MEDICI E ODONTOIATRI

■ SOCIO ANDI ■ NON SOCIO ANDI

Entro il 10/09 € 100.00 esente IVA € 200.00 + IVA 20%

dopo il 10/09 € 150.00 esente IVA € 250.00 + IVA 20%

Comunica inoltre la partecipazione gratuita dell'Odontotecnico 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig.

alla sola sessione comune  pomeridiana del venerdì 25/09.

■ 

■ ■ 

■ 

■ 



■ ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO

■ SOCIO ANDI ■ NON SOCIO ANDI

In ogni periodo Gratis € 50.00 + IVA 20%

■ STUDENTE

In ogni periodo Gratis

■ INTENDE PARTECIPARE ALLA CENA DI GALA

(costo per persona € 70,00)

N° partecipanti               Importo totale €

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI ALLEGATI

QUOTA DI ISCRIZIONE €

CENA DI GALA €

TOTALE COMPLESSIVO BONIFICO BANCARIO €

ALLEGA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO 

Da intestare a: Assoc.ne Naz. Dentisti Italiani - Dip. Reg. Umbria

P.IVA 03016680542 - Cod. Fisc. 91042340553 

Sede: Via Beniamino Ubaldi 2/A GUBBIO

Cod. IBAN: IT35K0100521700000000000199 

Istituto bancario: BNL Sportello Foligno 

C/c intestato ad. A.N.D.I. REG. UMBRIA

Causale tassativa: quota di iscrizione al 3° Congresso Regionale ANDI

Umbria 25/26 settembre 2009

Informativa sulla privacy - 1 - LEGGE 196/2003 
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003  le parti si danno reciprocamente atto che i
propri dati personali verranno trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse
all'adempimento contrattuale o all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'ado-
zione di misure di sicurezza. La sottoscrizione del presente atto costituisce formale con-
senso al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le finalità sopra dette.

Città  lì 

Firma

ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2009
Inviare la presente scheda via FAX alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Effegi Viaggi al numero 0763.343943 - (tel. 0763.344666) 



INFORMAZIONI GENERALI
3° CONGRESSO REGIONALE A.N.D.I. UMBRIA

L'ESTETICA: il valore del nostro tempo

ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Per l'iscrizione è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata
o scaricabile dal sito http://www.effegiviaggi.it/ita/cong_home.html
ed inviarla alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax (0763.343943)
oppure a mezzo E-mail all'indirizzo valeria@effegiviaggi.it, se si è
scelto di compilare la scheda in formato elettronico.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede di iscrizione
munite di copia di bonifico bancario, riportante il numero di CRO, pari
all'importo di seguito indicato.

QUOTE DI ISCRIZIONE
MEDICI E ODONTOIATRI

SOCIO ANDI NON SOCIO ANDI
Entro il 10/09 € 100.00 esente IVA € 200.00 + IVA 20%
dopo il 10/09 € 150.00 esente IVA € 250.00 + IVA 20%
LE QUOTE COMPRENDONO:
- partecipazione alle sedute scientifiche
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Ticket lunch -pranzo del 25 settembre
- 3 coffee break

ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO
SOCIO ANDI NON SOCIO ANDI

In ogni periodo Gratis € 50.00 + IVA 20%
LE QUOTE COMPRENDONO:
- partecipazione alle sedute dedicate
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- 1 coffee break

STUDENTI
L'iscrizione è gratuita, ma è necessario presentare un documento
attestante l'iscrizione al corso di laurea entro e non oltre il 10/09/09.
Gli studenti possono acquistare il ticket lunch al costo di € 25,00
direttamente in sede congressuale.

ODONTOTECNICI
È gradita la partecipazione di odontotecnici, esclusivamente come
ospiti di un Medico/Odontoiatra iscritto al congresso. L'iscrizione è
gratuita ed è limitata alla sessione pomeridiana del 25/09.

CENA DI GALA
Venerdì 25 settembre, ore 21:00 - € 70,00 per persona.
Teatro Mancinelli, Sala del Ridotto: Cena di gala con degustazione di



vini bianchi e rossi curata da “Sommelier” Fisar. La cena, come da
programma, sarà preceduta da una visita guidata del Duomo con
ingresso alla Cappella di San Brizio (tutto incluso nel prezzo).
Per coloro che non intendono partecipare alla cena di Gala è possibile
comunque prenotare la visita in Duomo direttamente in sede con-
gressuale al costo di € 10,00 per persona.

TICKET LUNCH 
Pranzo del 25 settembre presso il Ristorante dell'Ancora. 
Costo € 25,00 per studenti e accompagnatori, acquistabile diretta-
mente in sede congressuale.

FATTURAZIONE:
A.N.D.I. Umbria emetterà ricevuta fiscale/fattura intestata al parteci-
pante come risulta dalla scheda di iscrizione, per l'importo totale a
copertura della quota ricevuta con bonifico bancario. Qualora si
richieda la fatturazione a ditte o enti, diversi dal partecipante, è asso-
lutamente necessario compilare l'apposito riquadro previsto sulla
scheda di iscrizione.

CANCELLAZIONE E RIMBORSI
La richiesta di cancellazione deve essere inviata via fax o via email
alla Segreteria Organizzativa. Se ricevuta entro il 31/08/09 sarà rim-
borsato il 50% dell'importo precedentemente bonificato. 
È necessario quindi comunicare i propri estremi per poter ricevere il
bonifico bancario a rimborso. Per cancellazioni ricevute dopo il
31/08/09 non è previsto invece alcun rimborso.

ATTESTATI ECM
È stata inoltrata la richiesta di accreditamento ai fini E.C.M. per 
n° 200 medici. L'attestato E.C.M. sarà rilasciato solamente a coloro
che avranno partecipato interamente alle giornate congressuali del 25
e 26 settembre e avranno risposto esattamente al 70% dei quesiti
posti nel questionario. Evento accreditato nr. 9023042.  

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
da Nord e da Sud
A1 autostrada del Sole: Uscita Orvieto. Procedere in direzione del
centro storico e seguire le indicazioni per il parcheggio “Campo
della Fiera” il cui piano superiore scoperto è stato messo gratuita-
mente a disposizione dei congressisti. Si sale con Ascensore o
Scala Mobile e si prosegue a piedi per il Centro Congressi /Palazzo
del Popolo (ca. 300mt).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Effegi 4events di Effegi Viaggi
tel. 0763.344666 / Fax 0763.343943 
e-mail: valeria@effegiviaggi.it
orario: lun/ven 9.00-13.00 / 15.30-19.30 sabato 9.00-12.30
sito web http://www.effegiviaggi.it/ita/cong_home.html



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
3° CONGRESSO REGIONALE A.N.D.I. UMBRIA

L'ESTETICA: il valore del nostro tempo

COMPILARE E INVIARE VIA FAX AL NR. 0763.343943 
ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2009

Si richiede conferma della seguente prenotazione alberghiera

presso l'hotel: 

■  nr. singola/e o doppia uso singola  

■  nr.  doppia matrimoniale/i  

■  nr. doppia/e a due letti divisi

arrivo il / sett. / 2009

parto il / sett. / 2009         nr. totale notti: 
(nel caso l'hotel richiesto non fosse più disponibile, sarà cura di
Effegi 4events contattarvi per proporre una sistemazione alternativa)

IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO NEI MODI SEGUENTI:

■  DIRETTO IN HOTEL - (previa comunicazione estremi carta di cre-

dito a garanzia)

tipo carta di credito                              nr. 

cod.sicurezza (obbligatorio) ultime 3 cifre nr.                    retro della

carta scadenza

Titolare carta Sig/ra 
A conferma della prenotazione Effegi Viaggi invierà un voucher indi-
cando gli estremi dell'hotel assegnato con l'importo da pagare diret-
tamente alla partenza.
OPPURE
Tramite Bonifico Bancario a Easy tour s.r.l. 
IBAN: IT 35 W 05424 25700 000052540336
IMPORTANTE: allegare unitamente alla presente scheda, copia della
contabile rilasciata dalla vostra banca via fax al numero 0763.343943
ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2009
Al ricevimento della copia del bonifico via fax Effegi Viaggi invierà un
voucher indicando gli estremi dell'hotel assegnato.

Ogni variazione o disdetta su prenotazioni già riconfermate dovranno essere comunicate
via fax o via e-mail e saranno soggette ad un addebito di 5,00 euro.
Penali di annullamento: nessuna per annullamenti entro il 20 settembre, 50% entro il 24
settembre, 100% oltre questo termine e in caso di mancato arrivo.

■  

■  



DISPONIBILITÀ HOTELS
TARIFFE in € (per camera, per notte, incluso prima colazione)

ORVIETO centro storico
HOTELS 4 STELLE
SINGOLA O DUS: min. 85,00 - max 150,00 
DOPPIA: min. 100,00 - max 200,00

HOTELS 3 STELLE
SINGOLA O DUS: min. 72,00 - max 110,00 
DOPPIA: min. 105,00 - max 130,00

B&B 
DUS: 70,00
DOPPIA: 80,00

ISTITUTI ACCOGLIENZA RELIGIOSA
DUS: 55,00
DOPPIA: 65,00

ORVIETO dintorni
HOTEL OASI DEI DISCEPOLI ***  
a Sferracavallo - 1,5 km dal parcheggio gratuito adiacente 
gli ascensori per il centro storico 
SINGOLA O DUS: 50,00
DOPPIA: 80,00 

PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI 
(prenotazione obbligatoria - pagamento e ritiro voucher in
sede congressuale)

Venerdì 25 settembre - ore 16:00 - Visita con guida di Orvieto
Underground, un suggestivo percorso museale sotterraneo, ingresso
incluso: € 6,50 p.p. (durata: 1h30' ca.)

■  sì, desidero prenotare nr.                    persona/e, a nome 

Sabato 26 settembre - ore 10:00 - Orvieto Città Narrante, passeggia-
ta a piedi per le vie del centro storico con guida abilitata, ingressi
esclusi: € 10,00 p.p. - (durata: 3h ca.) - min. 15 persone

■  sì, desidero prenotare nr.                    persona/e, a nome 



Assistenza tecnica - Consulenza - Vendita - Web

Corso Garibaldi, 236 - 06123 Perugia - Tel. 075 5845090
info@allmediaservice.it

Distributore Software Orisline





Segreteria scientifica
Dr. Fabio Filabbi
Via S. Egidio, 31 - 05025 GUARDEA (TR)
tel/fax 0744 903684
e-mail: fabio.filabbi@libero.it

Segreteria organizzativa
Dr. Armando Fratini
Via dei Fiordalisi, 14 - 05018 ORVIETO (TR)
tel 0763 300469 - fax 0763 450456 
e-mail: Armando.Fratini@libero.it


