Toastmasters Torino
Club n. 02257862
Via Saccarelli 18, Torino
email: toastmastersclubtorino@gmail.com

Conferenza di Divisione G – Distretto 59 - Italia
Buongiorno con la presente Vi invio tutte le informazioni utili per la partecipazione alla Conferenza
di Divisione che si terrà a Torino.

Dove e quando:
Torino 7-8 novembre presso Hotel Diplomatic – Via Cernaia 42 – Torino
L’hotel si trova a 100 metri dalla stazione ferroviaria Porta Susa
E’ prevista una convenzione per i soci che intendono pernottare presso il medesimo Hotel, in
fondo al documento trovate tutti i dettagli per aderire.

Toastmasters Torino Area G - District 59
Tel: 339 28 10 995

Programma dell’evento.
Venerdì 7 novembre, ore 20.45 è prevista la cena di benvenuto presso il Ristorante Eat-Sicily. Il
costo della cena è di euro 25 e prevede un menù convenzionato completo di Antipasto, Primo,
Secondo, Dolce, Frutta, Caffè e Vino e Bevande.
Il ristorante dista appena 3 fermate di metropolitana.

Sabato 8 novembre
Registrazione Partecipanti

9.00-9.45

Table Topic English

10:00

Coffe Break

11:00

Humorous Speech English

11:30

Workshop Italiano

12:30

Pranzo

13:15

Workshop Inglese

14:45

Table Topic Italiano

15:30

Coffe Break

16:30

Humorous Speech Italiano

17:00

Premiazione

18:00
18:30
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Costi di iscrizione alla conferenza
La partecipazione alla conferenza prevede la possibilità di acquistare due tipologie di accesso:
Solo Conferenza: Euro 35.00 e prevede l’accesso alla conferenza, 2 workshop (italiano e inglese),
2 coffee-break
Conferenza+Pranzo: Euro 49.00 e prevede l’accesso alla conferenza, 2 workshop (italiano e
inglese), 2 coffee-break e light-lunch.
La seconda opzione è preferibile poiché per la pausa pranzo è previsto un tempo ridotto e quindi
se rimaniamo tutti all’interno dell’hotel riusciamo a essere puntuali nel riprendere la conferenza.
Ciò al fine di garantire anche a chi dovrà ripartire la sera stessa di godersi tutta la conferenza.
E’ necessario prenotare la partecipazione alla conferenza attraverso la procedura predisposta
all’indirizzo:
https://www.eventbrite.it/e/speeches-fun-toastmasters-divison-g-disctrict-59-conference-tickets13578071377
oppure
inviare e-mail all’indirizzo toastmastersclubtorino@gmail.com specificando la tipologia di biglietto
preferita, il numero di partecipanti, e la disponibilità a svolgere ruoli all’interno della conferenza
(chief, judge, ballot counter, timer).

Prenotazione Hotel – Dettagli convenzione
Per ottenere la tariffa riservata occorre seguire le istruzioni di seguito riportate:
Camera Singola: Euro 59.00 per camera a notte, prima colazione a buffet e connessione internet
Wi-fi illimitata inclusi nella tariffa, escluso tassa di soggiorno
Camera Matrimoniale ad uso singolo: Euro 69.00 per camera a notte, prima colazione a buffet e
connessione internet Wi fi illimitata inclusi nella tariffa, escluso tassa di soggiorno
Camera Matrimoniale: Euro 79.00 per camera a notte, prima colazione a buffet e connessione
internet Wi fi illimitata inclusi nella tariffa, escluso tassa di soggiorno
Tali tariffe sono da intendersi previa nostra disponibilità per la data richiesta al momento della
prenotazione.
Per effettuare la prenotazione è per noi necessario ricevere le richieste di prenotazione
direttamente e solo su questo indirizzo mail: sales@hotel-diplomatic.it
Per la conferma delle prenotazioni che giungeranno abbiamo la necessità di un numero di carta di
credito da parte dell’ospite e che venga indicato nell’oggetto della prenotazione la dicitura di
convenzione “TOASTMASTER”.
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