
Un evento organizzato da Con il patrocinio di Con il contributo di

HOTEL POSTA ****Piazza del Monte 2 - Reggio Emilia

Camera doppia uso singola      → € 87 
Camera doppia                           → € 97
Camera superior uso singola   → € 110
Junior Suite uso singola          → € 120
Suite uso singola                      → € 150
Suite per due persone              → € 165

ALBERGO REGGIO ***a 50 metri dall’Hotel Posta 

Camera doppia uso singola       → € 71  
Camera doppia                           → € 84  

Le tariffe includono, in entrambi gli hotel:
• la prima colazione, con prodotti freschi  
  di provenienza locale.
• la connessione Wi-Fi
• l’utilizzo della palestra
• il noleggio delle nostre city bikes
• Iva 10%

Non è incluso il costo dell’imposta di soggiorno, 
recentemente inserita dal Comune di Reggio Emilia, che 
è di 2,50 Euro a persona a notte all’Hotel Posta e 2 euro 
a persona a notte all’Albergo Reggio

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA ZTL:
Ricordiamo che il nostro Hotel si trova in zona pedonale 
ma è raggiungibile in auto dagli ospiti e dai loro 
accompagnatori, i quali vengono da noi autorizzati al 
transito in via telematica. Non è necessario comunicare 
il numero di targa in anticipo ma solo al momento del 
check-in.
Il nostro garage interno ha un costo di € 15,00 per notte. 
È dotato di un punto di ricarica per auto elettriche 
(anche Tesla e Porsche).  In alternativa è possibile 
parcheggiare nei posteggi autorizzati delle vie limitrofe 
(strisce bianche), con un pass gratuito e disponibile in 
reception.

CONVENZIONI ALBERGHI prezzi per notte

Per informazioni: 
associazione@futuristitaliani.it 

È già domani
VI CONVEGNO NAZIONALE DEI FUTURISTI ITALIANI

Costruire gli scenari, anticipare l’imprevisto 
e pianificare strategie in un mondo complesso.

Venerdì 24 giugno 2022 – h 8.30-19.00
Centro Internazionale Loris Malaguzzi  - Viale B. Ramazzini, 72/a - REGGIO EMILIA

BEST WESTERN CLASSIC HOTEL ****Via Pasteur 121/C - Reggio Emilia (RE)

Camera doppia uso singola       → € 75
 
Tariffa comprensiva di prima colazione, connessione wi-fi 
e parcheggio 
Tassa di soggiorno € 2,50 per persona per notte

INCHOTLES ***Via Roma 4/A - Sant’Ilario d’Enza (RE)

Camera doppia uso singola       → € 75
 
Tariffa comprensiva di prima colazione, connessione wi-fi 
e parcheggio 
Tassa di soggiorno € 2,50 per persona per notte

Per prenotare 0522 432944 - info@hotelposta.re.it

Per prenotare 0522 671480 -  info@forumhotel.it


