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Dove? 
Matera 
 
Hotel Del Campo (4* stelle). Qui il sito dell’hotel: http://www.hoteldelcampo.it/it/home e le 
sue ottime recensioni (http://www.booking.com/hotel/it/del-campo.it.html e 
http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g187772-d231266-Reviews-Hotel_Del_Campo-
Matera_Province_of_Matera_Basilicata.html) 
 
Studio Verrini, via Rocco Lazzazera n.21. Sede del meeting e (per chi dovrà sostenerlo) 
dell’esame del corso di aggiornamento. 
 
 
Quando? 
13.14.15 Febbraio 2015 
 
 
Come arrivare? 
Lo sappiamo che Matera non è tra le mete più raggiungibili d’Italia, ma tutto ciò che è bello 
richiede un po’ di sacrificio. Di seguito qualche proposta per arrivare comodamente: 

- in auto  
- volo Ryanair per Bari e noleggio auto da Bari (se si è in tanti possiamo noleggiare 

insieme un’auto o un pulmino) 
- Freccia fino a Napoli e noleggio auto  

In ogni caso una volta definito chi parteciperà ci organizzeremo attraverso il car sharing per 
consentire a tutti agevolmente di recarsi nei luoghi del programma. 
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Quanto costa? 
Evento:  

- gratuito 
 
Hotel:  

- 170€ circa a coppia con camera matrimoniale per due notti [42,50€ a notte a 
persona]. Colazione e parcheggio incluso. Su Booking potrebbe costare di meno.  

- 125€ per la camera singola [62,50€ a notte a persona]. Colazione e parcheggio 
incluso. Su Booking potrebbe costare di meno. 

Ristoranti: 
- ognuno pagherà la sua parte direttamente al ristorante. Grazie alle nostre 

convenzioni in media il costo al pasto sarà sui 15€ a persona.  
 
 
Come prenotare? 
Per l’albergo potete prenotare come preferite: 

1. attraverso qualsiasi canale internet (trivago/booking/venere, etc.) Nelle note che il 
sistema vi permetterà di inserire fate riferimento di essere parte di lavoro del gruppo 
Condomani. 

2. Tramite la convenzione Condomani ai prezzi sopra elencati (170€ la doppia e 125€ la 
singola). La convenzione è valida se e solo se effettuate un bonifico del 30% all’hotel 
al più presto. In questo caso sarà vostra cura contattare l’hotel per l’importo e l’iban. 

Per i ristoranti ci occuperemo noi di Condomani di prenotarli per voi.  
 
 
 
Perché? 
Per passare un San Valentino e un Carnevale diverso nella città della cultura 2019 e per 
conoscere finalmente la tanto attesa novità che Condomani presenterà in quest’occasione.  
Vogliamo farti passare un bel weekend insieme a noi e alla tua famiglia. Il lavoro e la 
famiglia sono i due aspetti che caratterizzano l’uomo. Abbiamo cercato di rendere il vostro 
lavoro più agevole e semplice per farvi trascorrere veramente del tempo in più con i vostri 
cari. 
Il programma dunque cercherà di combinare le due cose perchè non esiste lavoro senza 
uno scopo per farlo.  
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Il programma delle giornate 

Data Inizio Fine Attività Start End Durata 

Venerdì 15:00 23:59 

Arrivo e sistemazione e 
conoscenze 15:00 19.00.00 4.00.00 

Presentazione giornate 19:00 20.00.00 1.00.00 

Cena 20:00 22.00.00 2.00.00 

Giro in centro storico 22:00 24.00.00 2.00.00 

Sabato 8:00 23:59 

Colazione in Hotel 8:00 9.30.00 1.30.00 

Conferenza 9:30 13.00.00 3.30.00 

Pranzo 13:00 15.00.00 2.00.00 

Giro nei sassi 15:00 19.00.00 4.00.00 

Riposo 19:00 20.00.00 1.00.00 

Cena 20:00 22.00.00 2.00.00 

Domenica 8:00 15:00 PM 

Colazione in Hotel 8:00 9.30.00 1.30.00 

Esame e attestato 9:30 11.00.00 1.30.00 

Conferenza 11:00 13.30.00 2.30.00 

Pranzo 13:30 15.30.00 2.00.00 

Attività extra/a piacere 15:30 19.30.00 4.00.00 

Importante: dopo aver effettuato la prenotazione dell’hotel inoltrare una mail con il numero 
di partecipanti all’evento a matera@condomani.it 
 
 
 
 


