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COMUNICAZIONE HOTEL CONVENZIONATI
E SCHEDA PRENOTAZIONE PRANZI
TRALLALLERO / festival del teatro ragazzi in Friuli Venezia Giulia
Artegna (UD), 15 / 19 ottobre 2017

Gentili colleghi e operatori,
al fine di agevolare la vostra presenza e partecipazione alla 7^ edizione di Trallallero, in occasione delle
giornate del festival teatro al quadrato ha stipulato una convenzione con due strutture alberghiere:
1. albergo ristorante: LÀ DI COPET
via Guarnerio n.21, Artegna, tel. 0432 97 73 90
2. Hotel CAJETA
piazza Mercato n.22, Buja, tel. 0432 96 16 93
(questo albergo si trova a 5 km dai luoghi del festival)
l'indirizzo mail a cui poter scrivere per entrambi è info@hotelcajeta.it
La convenzione è attiva alle seguenti condizioni:
trattamento mezza pensione (pernottamento + cena e colazione)
€ 40
(le cene sono servite presso l’albergo ristorante “Là di Copet” anche per chi alloggia all'Hotel Cajeta)
cena presso l’albergo ristorante “Là di Copet”
€ 10
(convenzione valida anche per chi sceglie altre soluzioni di pernottamento)
Le convenzioni sono valide fino all’esaurimento dei posti disponibili presso gli alberghi.
Se contattate direttamente le strutture alberghiere ricordatevi di comunicare che siete ospiti di Trallallero
festival
Vi segnaliamo anche la presenza ad Artegna di un altro albergo non convenzionato
Albergo ristorante AL CASTELLO, Via Sottocastello n.26, tel. 0432 98 74 99
(Ricordiamo che in caso di alloggio presso questa struttura è sempre possibile usufruire della convenzione
per le cene presso il ristorante Là di Copet)
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Scheda prenotazione pranzi

Come già segnalato nelle precedenti comunicazioni, l’organizzazione del festival si impegna a offrire alle
compagnie partecipanti e agli ospiti accreditati i pranzi nelle giornate dal 16 al 19 ottobre.
Per poter usufruire di questa possibilità vi chiediamo la cortesia di compilare la scheda qui di seguito e
inviarcela compilata entro martedì 10 ottobre
per le prenotazioni pervenute oltre questa data non saremo in grado di garantire la gratuità del pranzo

La prenotazione dei pasti la potete trovare all'interno della
SCHEDA OPERATORI Trallallero 2017
assieme a tutti gli altri appuntamenti di Trallallero/festival 2017
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