
1. Hotel Catalunya www.hotelcatalunya.it/Catalunya: euro 90 a notte per la camera doppia uso singolo in regime di 
pernottamento e colazione. Questa tariffa, essendo convenzionata, non è rintracciabile sul sito e pertanto le 
eventuali prenotazioni, da inviare via mail sull’indirizzo booking@hotelcatalunya.it,  dovranno fare riferimento a 
“Incontro Nazionale Dottorati di ricerca di diritto privato”. Le prenotazioni saranno effettuate fino ad esaurimento 
della disponibilità. 
  
Hotel 3 stelle: 
 
 
2. Hotel Angedras www.angedras.it: per tutti i congressisti sarà possibile riservare uno sconto del 10% sulla tariffa 
disponibile online al momento della prenotazione e saranno inclusi: prima colazione; connessione internet WI FI; 
10% di sconto presso i ristoranti Angedras e Osteria Macchiavello (entrambi sui bastioni dal centro storico di 
Alghero, a circa 1200 m dall’hotel). Non è incluso il costo della tassa di soggiorno (1 euro per persona a notte), da 
saldare solo per contanti alla partenza. La tariffa scontata del 10% sarà valida solo per prenotazioni effettuate per 
mail all’indirizzo info@angedras.it, oppure telefonicamente al numero (0039)079-9735034. Per confermare la 
prenotazione si richiedono i dettagli di una carta di credito (Visa/Mastercard, numero e data di scadenza) da 
utilizzare a garanzia e sulla quale si effettuerà una preautorizzazione del costo totale del soggiorno. 
 
 
3. Hotel El Balear (http://www.hotelelbalear.it): camera Matrimoniale o Doppia con colazione inclusa:  €. 100,00 a 
camera al giorno; camera Doppia Uso Singola con colazione inclusa €. 85,00 a camera al giorno. Non è incluso il 
costo della tassa di soggiorno (1 euro per persona a notte), da saldare, meglio se con contanti al momento 
dell'arrivo.  
 
 
4. Hotel San Francesco (http://www.sanfrancescohotel.com): matrimoniale o doppia 85,00 euro 1 notte; doppia 
uso singola 75,00 euro 1 notte; singola 52,00 euro 1 notte. Il prezzo include la colazione, bagno, telefono, aria 
condizionata in camera, e connessione Internet Wi-Fi illimitata. Non è incluso il costo della tassa di soggiorno (1 
euro per persona a notte). 

 
 
5. Hotel Villa Piras (www.hotelvillapiras.com ) numero camere e tariffe disponibili con colazione inclusa: N° 
5  Doppia Vista Mare Total Pax 10 € 113,00 per notte - € 108,00 Uso singolo; N° 5  Doppia Vista Mare parziale 
Total Pax 10  € 108,00 per notte - € 103,00 Uso singolo; N° 1  Quadrupla Vista Mare parziale Total Pax  4 € 
174,00 per notte - € 108,00 Uso come Doppia; N° 3  Tripla Classic con balcone  Total Pax 9  € 129,00 per notte- 
€  103,00 Uso come Doppia; N° 1  Tripla vista Mare Total Pax 3 € 139,00 per notte- €  108,00 Uso come 
Doppia. Per la conferma della prenotazione si propongono due opzioni: a) invio dei dati della carta di credito sulla 
quale verrà effettuata una preautorizzazione per l'intero importo del soggiorno. Pagamento diretto del soggiorno in 
Hotel. Cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7gg prima. b) Pagamento di una caparra non rimborsabile 
pari al 30% del totale del soggiorno tramite bonifico bancario (di cui sotto i dettagli societari) o carta di credito sulla 
quale verrà effettuato il prelievo. Saldo del 70% residuo del soggiorno con pagamento diretto in Hotel garantito da 
una carta di credito della quale richiedono i dati e sulla quale verrà effettuata una preautorizzazione. 
Cancellazione della prenotazione fino a 7 gg prima dell'arrivo con  incasso definitivo della caparra non 
rimborsabile già versata. CC intestato a: Gestal Sardinia srls, Banca Intesa San Paolo spa, IBAN: IT 30 A030 
6984  8921 0000 0000 750, BIC: BCITITMM. In caso di bonifico bancario, nella causale specificare nome 
prenotante e periodo del soggiorno, a bonifico effettuato si chiede di inviare la cedola della banca. 
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