Ringraziandoti per la tua partecipazione ad I AM HOME, qui di seguito potrai trovare
tutte le info utili relative a:
- Convenzione pranzo;
- Bus Navetta;
- pernottamento
Non vediamo l’ora di incontrarti e vivere insieme a te, a Daniel Lumera, Emiliano
Toso e Pietro Leeman questa straordinaria avventura.
Rimanendo a Tua completa disposizione ti mandiamo i più cordiali saluti

Lo staff organizzativo

CONVENZIONE PRANZO
Cliccando qui https://bit.ly/2UrxXxB sarà possibile prenotare il pranzo in convenzione con la
struttura che ospiterà l’evento.
L’adesione al pranzo ti comunichiamo, non sarà obbligatoria ma nel caso tu optassi di portarti del
cibo da casa, purtroppo non potrai consumarlo presso la struttura.
Il buffet vegetariano messo a disposizione dalla struttura al prezzo di € 19,00 prevede
-

Penne integrali al pesto di pistacchi e verdure croccanti, Triangoli di piadina romagnola
farcita vegetariana, Sandwich farciti, Trancetti di pizza rossa a fantasia, Bruschettine
d’Altamura con pomodorini e basilico, Assortimento di verdure cotte, al vapore e gratinate,
Angolo delle insalate, Frittatine e sformati assortiti (prevalentemente senza latte),
Ciambelle bolognesi, Succhi di frutta, Acqua minerale

>>> Per usufruire del pranzo è necessario prenotare il servizio entro il 19 maggio tramite questo
link https://bit.ly/2UrxXxB

BUS NAVETTA I AM HOME
Relativamente all’evento I AM HOME del 26 maggio 2019, si mette a disposizione dei partecipanti
che utilizzano i trasporti pubblici, il bus navetta che rispetterà i seguenti orari:
-

Partenza da STAZIONE TRENO BOLOGNA CENTRALE a ZANHOTEL & MEETING
CENTERGROSS BOLOGNA / partenza alle ore 8:30
Ritorno da ZANHOTEL & MEETING CENTERGROSS BOLOGNA a STAZIONE TRENO
BOLOGNA CENTRALE / partenza alle ore 19:00

>>> Per usufruire del servizio gratuito è necessario prenotare il servizio entro il 19 maggio
scrivendo un email a evento.iamhome@gmail.com

E’ possibile anche usufruire autonomamente del taxi (costo indicativo € 30,00 a tratta). Di seguito
alcuni numeri utili
-

051 372727 Radio Taxi Cotabo
051.4590 Taxi Bologna

Grazie per la collaborazione

PERNOTTAMENTO
Essendo l’evento in concomitanza di un altro importante evento a Bologna, le camere a
disposizione per il pernottamento sono limitate per cui si consiglia di provvedere il prima possibile
contattando direttamente la struttura Zanhotel ai seguenti recapiti:
➢ ZanHotel: 0518658911 bookinghotelcentergross@zanhotel.it

Altre strutture ricettive in zone limitrofe
➢
➢
➢
➢
➢

Hotel Marconi a 2 km dalla location: T. 051 865 0505
Al Podere a 2,5 km T. 347 332 8571
Hotel Sabò a 5km dalla location T. 051 860553
B & B Casa dei Camini a 4,9km dalla location 366 743 2274
B&B Hotel Nettuno Bologna a 7km dalla location T. 051 70 40 50 (circa € 60 a notte)

