Hotel “L’Albergo della Regina Isabella” – SINS 2017 rates
Superior room
Garden view

136,00

€

•

/room /night

DUS

Superior room
Garden view

172,00

€

/room /night

Double

•

Superior room
Sea view

180,00

€

•

/room /night

DUS

Superior room
Garden view

260,00

€

/room /night

Double

•

Standard room
Sea view

156,00

€

•

/room /night

DUS

Standard room
Sea view

213,00

€

•

/room /night

Double

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE
Per procedere alla prenotazione delle camere presso l’hotel “L’Albergo della Regina Isabella"
(*****L) al prezzo riservato per il Congresso SINS 2017 seguite le seguenti istruzioni:
1) Dal sito www.reginaisabella.com inserite i dati relativi al soggiorno (arrivo 01/10/17,
numero di notti 3 e numero di persone 1, 2 o anche 3 in caso di tripla) (vedi immagine).

2) Cliccando su Invia si accederà ad una seconda sezione dove inizialmente appariranno le
tariffe ufficiali e le camere disponibili a chiunque online, sarà necessario inserire un
CODICE AZIENDA per avere i prezzi dedicati al Congresso.
Per ricevere questo codice scrivete una mail a: info@sinsmeeting.com
Inserite il codice nel campo CODICE AZIENDA (vedi immagine), si accederà così alla
sezione speciale con i prezzi riservati ai congressisti.

3) Potete ora selezionare la camera prescelta e, compilando i dati richiesti, riceverete
conferma della prenotazione in automatico dal sistema di prenotazioni dell’hotel.

Per la prenotazione è richiesto un numero di carta di credito a garanzia.
BOOKING PROCEDURE
To book a room at the fabulous “L’Albergo della Regina Isabella” (*****L) at reduced rates
reserved for the SINS 2017 Congress please follow these instructions:
1) Visit www.reginaisabella.com and type in details of your stay (arrival 01/10/17, nights 3
and number of guests 1, 2 or 3 in case of a triple room) (see picture).

2) Clicking on Send you will access a page detailing official rates of all rooms available to
anyone online, to gain access to our reduced rates you need to type in a CLIENT CODE.
To receive this code write an email to: info@sinsmeeting.com
Type the code in the CLIENT CODE box (see picture 2), you will then have access to the
booking service at the reduced rates reserved to SINS2017 Congress’ participants.

3) Choose and select your room by clicking on Reserve. Fill in personal information and
credit card details (for warranty), you will receive confirmation of your booking directly
from the hotel.

