CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI GWCI
Quale socio del GWCI-Gold Wing Club Italia 1982, la Signoria Vostra è invitata ad intervenire alla
riunione dell’Assemblea Ordinaria che sarà tenuta in prima convocazione alle ore 03.00 del
giorno 02/03/2019 presso Admiral Park Hotel - Via Fontanella 3 - 40069 Zola Predosa (BO) –
(tel. 051 755768 - email: booking@admiralparkhotel.com). Mancando il numero legale, l’assemblea
si terrà in seconda convocazione nello stesso locale, il giorno 03/03/2019 alle ore 09.00, per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDIN E DEL GI ORN O
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appr ovaz io ne b ilanc io co nsun tivo 20 18
Appr ovaz io ne b ilanc io pr e ve nti vo 20 19
Rad uno in ter naz io na le d’ Ita lia
Rad uni naz io nali
Sez io ni
Var ie e d e ve ntua li

Ringraziandola per la cortese attenzione, certo della sua partecipazione, colgo l’occasione per
porgerle i miei più cordiali saluti.
Il Presidente del GWCI
Gianpino Napolitano

I prezzi delle camere convenzionate sono:
• Sistemazione DUS alla tariffa strettamente preferenziale e riservata di € 67.00 a camera a
notte.
• Sistemazione Doppia/Matrimoniale alla tariffa strettamente preferenziale e riservata di €
80.00 a camera a notte.
La tariffa è comprensiva di Iva al 10%, prima colazione a buffet, ampio parcheggio privato, accesso
all’area fitness & wellness. Servizi in camera : Tv LCD 48” con canali satellitari nazionali e
internazionali e accesso a canali PREMIUM, doccia, courtesy set, phon, minibar, telefono, cassaforte,
servizio internet gratuito. Vi informiamo che i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di
soggiorno. Detta tassa non è applicata e non è stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata dovrà
eventualmente essere pagata direttamente in hotel alla partenza.
H. 13,00 Lunch a Buffet ( a scelta degli chef ) composto: antipasti, primi caldi/freddi, secondi
caldi/freddi, verdure fresche/grigliate/gratinate/al forno, frutta fresca e fantasia di dessert, acqua e
caffè espresso inclusi ad € 28.00 per persona. La conferma dei partecipanti dovrà essere effettuata
entro le h. 10.00 del 03.03.19

