
Registrazione per la prima Conferenza Europea di Focusing  
https://efa2018.weebly.com 

 
Per favore, tieni presente che i contributi spese, per la conferenza e il soggiorno 

in albergo, dovranno essere pagati separatamente. 
Ti preghiamo quindi di pagare prima il contributo per la conferenza a Hellenic Focusing Center e poi di prenotare il tuo soggiorno all'Hotel Pappas. 

Questa è una conferenza ‘senza fini di lucro’ e abbiamo cercato di mantenere i costi al livello più basso possibile per assicurarci che sia un evento economico e inclusivo. 
 

Contributo Conferenza 
Per la registrazione alla Conferenza, paga per favore a Hellenic Focusing Center. 

Per i dettagli, vedi sotto in questa pagina 
 
Tariffe per la registrazione: 
 Tariffa per la conferenza fino al 31 gennaio: 200 EURO 

Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Tariffa per gli studenti e per i disoccupati fino al 31 gennaio*: 140 EURO 
Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Tariffa giornaliera fino al 31 gennaio: 70 EURO. 
Include i costi giornalieri della conferenza, materiale compreso. 

 

* Comprovare lo status di studente o disoccupato con idonea documentazione. 
 
Tariffe per la registrazione dopo il 31 gennaio 
 Tariffa per la conferenza dopo il 31 gennaio :  250 EURO: 

Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Tariffa per gli studenti e per i disoccupati dopo il 31 gennaio*: 180 EURO: 
Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Tariffa giornaliera dopo il 31 gennaio 80 EURO: 
Include tutti costi giornalieri della conferenza, materiale compreso. 
 
Per la registrazione, contattare:  Hellenic Focusing Center (HFC), al seguente indirizzo email: focusinghellas@yahoo.com 

 



 

Tariffe per l’alloggio 
Per prenotare l’albergo, per favore contatta ESCLUSIVAMENTE l’Hotel  

via e-mail (info@hotelpappas.gr) o telefono. 
 

Importante! Per favore NON utilizzare NÈ il ‘modulo di contatto’ (‘contact form’), pubblicato sul sito Internet dell’hotel, NÈ il bottone ‘Book now’. 
Queste opzioni non funzionano (nè ora, nè in futuro) e non sono necessarie per la prenotazione. 

Seguire invece la procedura qui sotto: 
 

Per favore manda una mail all’hotel, dicendo che vuoi partecipare alla conferenza e aggiungi i seguenti particolari: 
Nomi e cognomi, tipo di stanza o stanze (singola/doppia/tripla), per quante persone fai la prenotazione, 

il prezzo della stanza per le quattro notti della conferenza (come indicato sotto). 
 

Successivamente l’Hotel ti indica i passi seguenti. 
Contattare: Sig.ra Julia Yannakakou 

 
(Per prenotare meno o più notti, devi contattare direttamente l’ Hotel) 

Per favore tieni presente che il prezzo dell’alloggio all’Hotel Pappas fa parte di una offerta speciale per la conferenza ed è un ottimo prezzo. 
Se vuoi passare meno delle quattro notti della conferenza, sono valide le tariffe regolari dell’hotel, che puoi trovare sui siti di prenotazione Internet (e.g. booking.com). Per prenotare delle notti 

supplementari, è valida la tariffa regolare dell’hotel.  
 

Il prezzo che vedi qui sotto comprende il soggiorno per tutte le quattro notti della conferenza. 
La prenotazione sollecita (prima del 31 gennaio) richiede il pagamento anticipato del 50% del costo del soggiorno, 

il rimanente 50% deve essere pagato in Hotel al check-out.  
La prenotazione tardiva (dopo il 31 gennaio) richiede il pagamento intero del soggiorno. 

Stanza singola: 180 EUR per persona 
Stanza doppia: 132 EUR per persona 
Stanza tripla: 120 EUR per persona 

Il prezzo comprende l’alloggio, la collazione, il pranzo, e la cena. 
 

Per il caffè/tè, durante le pause, c’é da pagare un extra, 16 EUR, per tutta la durata della conferenza 
(cioé in aggiunta alla tariffa indicata sopra, da pagare all’arrivo in Hotel o come stabilito con l’Hotel.) 

 
Quelli che non pernottano in Hotel, ma desiderano partecipare alla Conferenza, devono contattare l’Hotel per provvedere al pagamento extra 

per il tè/caffè durante le pause e/o per la colazione, il pranzo, e la cena per l’intera conferenza o su base giornaliera.  



Registrazione sollecita: Tariffa per la conferenza 200€, scade alla fine di gennaio 2018 (140 € per i partecipanti studenti o disoccupati) 
  

(tariffa in EURO) 
Prezzo della stanza 

per tutta la durata della 
conferenza 

Caffè Tariffa Conferenza Totale 

Stanza singola 180 16 200 396 
Stanza doppia 132 16 200 348 
Stanza tripla 120 16 200 336 

 (paga all’Hotel) 
Pensione completa (paga all’Hotel) (paga all’HFC)  

 
STUDENTI E DISOCCUPATI 

(tariffa in EURO) 
Prezzo della stanza 

per tutta la durata della 
conferenza 

Caffè Tariffa Conferenza Totale 

Stanza singola 180 16 140 336 
Stanza doppia 132 16 140 288 
Stanza tripla 120 16 140 276 

 (paga all’Hotel) 
Pensione completa (paga all’Hotel) (paga all’HFC)  

 
Partecipazione giornaliera 

(tariffa conferenza) = 70 EURO 
(Facoltativo: oltre il prezzo giornaliero del tè/caffè durante le pause (4 €) e/o delle pasti) 

 

Registrazione tardiva: Tariffa per la Conferenza: 250 €, dopo il 31 gennaio 2018 (180 € per studenti e disoccupati). 
La registrazione anticipata scade alla fine di gennaio 2018. Quindi dal 1 febbraio 2018 si applicano le tariffe della registrazione tardiva. 

Ti suggeriamo di approfittare del periodo della prenotazione anticipata. 
 

Nel caso volessi fare la registrazione per un gruppo di 10 studenti, per favore contatta il: focusinghellas@yahoo.com 
 



Registrazione (con il pagamento del solo contributo alla conferenza) 
 

Come registrare 
Per favore contatta Dimitris Portokalis, 
impiegato di Hellenic Focusing Center 
 

Email: focusinghellas@yahoo.com 
tel./fax: +30 210 6459459 

Informazione per il bonifico bancario 

IBAN: GR4701401420142002002008629 

BIC: CRBAGRAA 
SWIFT: ALPHA BANK 
Intestatario conto: HELLENIC FOCUSING CENTER P. ZAROGIANNIS AND A. KARALI G.P. 
 
(in greco: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOCUSING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ Ο.Ε.) 
 
Tariffa della registrazione anticipata: 200 EURO (o 140 EURO, per gli 
studenti/disoccupati) 
(scade alla fine di gennaio 2018) 
 
Tarrifa della registrazione tardiva: 250 EURO (o 180 EURO, per gli studenti/disoccupati) 
(dal 1 febbraio 2018) 
 

Rimborsi 
 

Se non puoi più partecipare alla conferenza ma hai già pagato interamente il contributo, dovrai attenerti a queste istruzioni e condizioni di rimborso. 
 

Potrai scegliere una di queste opzioni: 
 

1. Puoi nominare uno dei tuoi amici o colleghi a sostituirti nella partecipazione. 
2. Per cancellazioni  fino al 28 febbraio 2018, otterrai il rimborso del 75% del contributo intero. 
3. Per cancellazioni dal 1 Marzo 2018 al 15 Aprile 2018 ti sarà restituito il 50% del contributo intero. 
4. Dal 16 Aprile 2018 non ci sarà alcun rimborso. 

 
Per cancellazioni della tua prenotazione alberghiera si applicano le stesse condizioni del Contributo Conferenza, 

come concordato con l’Hotel, anche se EFA e Hellenic Focusing Center non sono responsabili per le condizioni stabilite dall'Hotel. 


