
Hotel Chia Laguna

INTERGRUPPI  SIMLA
convegnoII

23-25 maggio 2019 

save the date

L’Hotel Chia Laguna situato a Domus de Maria in provincia di Cagliari dista circa 58 Km dall’ 
Aeroporto di Cagliari. L’aeroporto e il porto di Cagliari sono i punti ideali per raggiungere 
agevolmente in un’ora circa il Chia Laguna, sia con l’auto che con i trasporti pubblici.

Collegamenti stradali
Per raggiungere la località turistica di Chia partendo da Cagliari si deve percorrere la SS 195 che 
parte dal porto (nella via Roma) e corre lungo il mare, toccando tutte le località della costa sud 
occidentale della Sardegna. Dopo circa 43 km trovate il bivio per Chia e l’innesto della SS 195 
(litoranea fra le più belle d’Italia) che prosegue verso le splendide spiagge di Chia.

INFORMAZIONI GENERALI

Quota di iscrizione
La quota è comprensiva di servizio navetta da e per aeroporto (ad orari predefiniti*), kit congressuale 
ed affitto delle strutture comuni:

• Studenti delle Scuole di Specializzazione, Assegnisti e Dottorandi: € 64,00 iva inclusa
• Partecipanti: € 94,00 iva inclusa
• Partecipanti che intendono fruire di ECM: € 144,00 iva inclusa

* Si prega di confermare nel modulo online l’utilizzo del transfer da noi offerto. 

Quota per soggiorno presso l’Hotel Chia Laguna, Domus de Maria, Cagliari. 

Le tariffe indicate per la prenotazione alberghiera si intendono per persona, al giorno, con 
trattamento di pensione completa: prima colazione, light lunch e cena a buffet presso il ristorante Il 
Bouganville con pacchetto bevande incluso (¼ litro di vino, ½ l. di acqua e caffè), incluso nella tariffa 
per persona
• Camera doppia uso singola, € 175,00 a notte incluso iva;
• Camera doppia, € 130,00 prezzo per persona a notte incluso iva (€ 260,00 per camera);

Modalità di iscrizione e pagamenti:
La quota di iscrizione al congresso dovrà essere versata direttamente alla segreteria organizzativa 
presso la Kassiopea Group di Cagliari con la compilazione online che si trova nel sito 
www.kassiopeagroup.com nella sezione eventi Maggio 2019.

È fondamentale allegare online la copia del pagamento avvenuto tramite bonifico bancario 
inserendo la causale SIMLA MAGGIO 2019 , in caso contrario la prenotazione verrà annullata.
Chi non alloggia presso l’Hotel Chia Laguna potrà acquistare i tickets per i pasti in loco, rivolgendosi 
alla segreteria congressuale.

 NOTA: le tasse di soggiorno verranno saldate da ciascun ospite al momento del check-out
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