
OPZIONI ALLOGGIO RETREAT IN 2016 

Residenza universitaria “Copernico”. UTILIZZABILE SOLO DA CHI PUO’ RICEVERE RIMBORSO MISSIONE DAL 

CNR. SI PRENOTA PRESENTANDO IL MODULO DI MISSIONE ALLA PROPRIA SEGRETERIA, SPECIFICANDO CHE 

SI INTENDE ALLOGGIARE PRESSO LA RESIDENZA COPERNICO. DEADLINE: 20 MAGGIO 2016. 

http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/Servizi/Residenze/Residenze%20ESU/copernico.aspx 

Via Tiepolo 54, Padova. Telefono: 049 8077970; Fax: 049 7929414; email: residenze@esu.pd.it. 

Ottimo studentato a poca distanza dal sito dell’incontro. Abbiamo pre-riservato 50 stanze.  

DESCRIZIONE:  Stanza singola con bagno condiviso a due a due, abbinamento degli ospiti per sesso a meno 

di diverse indicazioni. Servizio di pernottamento e prima colazione di tipo continentale a buffet. Le stanze 

sono fornite di biancheria da bagno e da letto (cambio biancheria da bagno ogni 3 giorni , NON viene 

effettuato il cambio biancheria da letto  e il rifacimento del letto). Le stanze sono dotate di: climatizzazione, 

telefono e accesso Internet per PC previa registrazione a cura dell’ ospite stesso che deve essere in  

possesso di cavo lan. Reception - accoglienza: attivo 24  ore su 24. Le stanze saranno consegnate dopo le 

ore 15.30 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di   partenza . Il 

servizio inizia con il pernottamento del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. La 

lista dei partecipanti dovrà  essere confermata almeno 15 giorni prima dell’arrivo; la lista dovrà  indicare 

specificamente cognome, nome, sesso,  eventuali abbinamenti nelle stanze . Al momento dell’ arrivo deve 

essere consegnata alla reception fotocopia della carta di identità/passaporto di ciascun partecipante 

PREZZO: 40,00 euro al  giorno a persona per stanza e prima colazione. Tassa di soggiorno comunale: 3 

euro/persona per notte. 

PAGAMENTI: Con fattura a carico della organizzazione dell'incontro.  NB: Questa clausola impedisce di 

pagare il soggiorno di persone che non siano dipendenti/borsisti/assegnisti/associati CNR. 

 



Foresteria “La Nave” della Fondazione A. Gini. SI PREGA CHI PUO’ RICEVERE RIMBORSO MISSIONE DAL 

CNR DI LASCIARE LA PRECEDENZA PER QUESTA STRUTTURA A CHI INVECE NON PUO’. SI PREGA CHI NON 

PUO’ RICEVERE TRATTAMENTE DI MISSIONE DAL CNR E DESIDERA ALLOGGIARE PRESSO QUESTA 

FORESTERIA DI PRENOTARE AL PIU’ PRESTO. DEADLINE ULTIMA PER LE PRENOTAZIONI: 15 LUGLIO 2016. 

http://www.unipd.it/foresteria-nave-fondazione-aldo-gini 

via Portello 15, 35129 Padova, tel. 049.8275047, fax 049.776406. email: gini@unipd.it 

Disponibilità: 10 appartamenti di una o due stanze, bagno e angolo cottura, tutti con due letti singoli. 

Ottima sistemazione a pochi passi dal sito dell’incontro. NON viene effettuato cambio biancheria o il 

rifacimento del letto. Prezzi: Cf.: tabella, sotto “Utenti Area Universitaria”. Tassa di soggiorno comunale: 3 

euro/persona per notte.  Prenotazione a cura dei singoli partecipanti, specificando che la prenotazione è 

nell’ambito dell’ Incontro dell’ Istituto di Neuroscienze. Deadline: 15 luglio.  

 

 



Hotel Galileo. 

Via Venezia 30 - 35131 – Padova. Tel.: +39 049 7702222 -  Fax: +39 049 7800762. Albergo a 4 stelle a pochi 

passi dal sito del convegno. 

http://www.hotelgalileopadova.it/ 

Prezzi: camera doppia uso singola: 88 euro/notte; camera doppia: 108 euro/notte. Tassa di soggiorno 

comunale: 3 euro/persona per notte. 

Opzionate 15 camere. Prenotazione a cura dei singoli, specificando che la prenotazione è nell’ambito 

dell’incontro annuale dell’Istituto di Neuroscienze e alla tariffa della convenzione UniPD. Scadenza 

dell’opzione:  31.05.2016. 

Termini di cancellazione: 

·         Gratuita se avviene entro 13 agosto 2016 

·         Oltre: addebito della prima notte  prenotata 

·         No show addebito della 1° notte prenotata e release della prenotazione. 

Per le vostre prenotazioni: ufficio booking 049/770.2222 e-mail info@hotelgalileopadova.it 

Altra e-mail: galileo.pd@bestwestern.it. 

 

 

 

 

 

 



NH Hotel Mantegna. 

Via Tommaseo 61, 35131 Padova. Tel.:  +39 049 8494 111. Email:  nhmantegna@nh-hotels.com.  Albergo a 

4 stelle a pochi metri dal sito del convegno. 

http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-mantegna?gclid=Cj0KEQiAl5u2BRC6yszC1_75v5wBEiQAD-hdz-

R_H7_oxYTkKx0khVTqHV023mkFBEAARKu7YEBBlDQaAgFk8P8HAQ&gclsrc=aw.ds&dclid=COjhrLP5g8sCFYU

g0woduEUBQA 

Prezzi: camera doppia uso singola: 109 euro/notte; camera doppia: 119 euro/notte. Tassa di soggiorno 

comunale: 3 euro/persona per notte. 

Opzionate 10 camere. Prenotazione a cura dei singoli, specificando che la prenotazione è nell’ambito 

dell’incontro annuale dell’Istituto di Neuroscienze. Scadenza dell’opzione: 13 luglio 2016. 

GARANZIA: sarà richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione in caso di tardive cancellazioni o 

no-show  

CANCELLAZIONE senza penale: possibile fino a 72 h prima dell’arrivo  

Per cancellazioni successive, no-show e partenze anticipate: sarà applicata la penale del 100% del valore dei 

servizi confermati, con addebito sulla carta di credito comunicata a garanzia  

 

 

 



Altri. A Padova sono naturalmente disponibili molte altre possibilità di alloggio, dai bed & breakfast agli 

alberghi a 5 stelle, reperibili e prenotabili facilmente in rete a discrezione. Tutti sono però più lontani dal 

complesso interdipartimentale “Vallisneri” (Viale G. Colombo 3) in cui ci riuniremo. 

 

 

 

 

 


