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9° Convegno Nazionale sulle Malattie Mitocondriali 
 

 

30 maggio – 2 giugno 2019 
Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici 

Viale Castello della Magliana, 65 | 00148 Roma | Italia 
 

Iscrizione pazienti, famiglie e accompagnatori 
 

Su piattaforma di prenotazione on-line (EVENTBRITE). 
 

La partecipazione al convegno è gratuita per pazienti, familiari e accompagnatori. Sono inclusi i coffee break, il 
materiale del convegno, l’accesso alle consulenze e ai laboratori. 
 
* Al fine di favorire la partecipazione dei pazienti e delle famiglie, Mitocon coprirà il 20% dei costi di alloggio per le 
notti del 31 maggio e 1 giugno e vitto per le giornate del 1 e 2 giugno (sessioni per pazienti e famiglie). 
 
 

Pernottamento 
 

Su piattaforma di prenotazione on-line (EVENTBRITE). Per motivi organizzativi si consiglia di prenotare con 
anticipo. La prenotazione delle camere è soggetta alla disponibilità dell’hotel. 
 

Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici **** 
 
Tariffa Camera doppia uso singola        
Valida per: 1 adulto, 1 adulto + 1 bambino < 12 anni, 1 adulto + 2 bambini < 12 anni
30 maggio: € 104,00 
31 maggio e 1 giugno: € 83,00 a notte invece di € 104,00*  
 

Tariffa Camera doppia          
Valida per: 2 adulti, 2 adulti + 1 bambino < 12 anni, 2 adulti + 2 bambini < 12 anni
30 maggio: € 117,00 
31 maggio e 1 giugno: € 94,00 a notte invece di € 117,00*    
 

Tariffa Camera tripla                  
Valida per: 3 adulti, 3 adulti + 1 bambino < 12 anni 
30 maggio: € 153,00 
31 maggio e 1 giugno: € 122,00 a notte invece di € 153,00*   

 
 La tariffa per camera per notte, comprensiva di iva e tassa di soggiorno, include: colazione, parcheggio, 

connessione WIFI e accesso alla sala fitness. 
 Le camere non possono ospitare più di 4 persone (adulti o bambini). Per famiglie di 5 o più persone scrivere a 

segreteria@mitocon.it 
 Per necessità particolari (es. bagno attrezzato per persone con disabilità, ecc.), scrivere a 

segreteria@mitocon.it 
 

 

Vitto 
 
 
 
 
 

Su piattaforma di prenotazione on-line (EVENTBRITE). 
 
PRANZO  
Light buffet lunch: 2 antipasti, 1 primo, insalate e contorni, cesto di frutta e bevande incluse 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-9-convegno-nazionale-sulle-malattie-mitocondriali-iscrizione-pazienti-familiari-e-accompagnatori-59154852757
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-9-convegno-nazionale-sulle-malattie-mitocondriali-iscrizione-pazienti-familiari-e-accompagnatori-59154852757
mailto:segreteria@mitocon.it
mailto:segreteria@mitocon.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-9-convegno-nazionale-sulle-malattie-mitocondriali-iscrizione-pazienti-familiari-e-accompagnatori-59154852757
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31 maggio: €27  
1 e 2 giugno: €22 invece di €27* 
 

CENA  
Menù 3 portate, servizio al tavolo e bevande incluse 
 
30 maggio: €35 
31 maggio: €28 invece di €35* 
Apericena sociale a buffet 1 giugno: €18 invece di €22* 

 
MENU’ BIMBI (PRANZO E CENA)  
0-3 anni gratuito 
3-11 anni  
Cena 30 maggio e pranzo 31 maggio: €20 
Cena 31 maggio e 1 giugno e pranzi 1 e 2 giugno: €16 invece di €20* 
12 in poi come adulti 
 

Tariffe iva inclusa.  
 
Per particolari esigenze alimentari scrivere a segreteria@mitocon.it.  
 

    
 

Viaggi 
 
Per favorire la partecipazione dei pazienti e delle famiglie, Mitocon rimborserà le spese di viaggio, secondo i 
massimali indicati in tabella: 
 

 
  

I rimborsi si intendono per nucleo familiare. Affinché il rimborso possa essere riconosciuto, si richiede agli 

interessati di inviare a conclusione del convegno e comunque entro e non oltre il mese di giugno un’email a 

segreteria@mitocon.it indicante: nominativo, IBAN e istituto bancario, ammontare della spesa, natura della spesa 

(es. treno, aereo, macchina), allegando eventuali giustificativi (es. biglietti) laddove si scegliesse l’utilizzo di mezzi 

pubblici piuttosto che privati. 

 

<150 km 150- 300 km 300-500 km > 500 km

ad esempio 

Lazio, Umbria, 

Abruzzo

ad esempio 

Toscana, Campania, 

Molise, Marche

ad esempio 

Liguria, Emilia 

Romagna, Puglia

ad esempio 

Piemonte, Trentino, Lombardia, Veneto, 

Friuli, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle 

D'Aosta

€ 0 € 20 € 50 € 80

DISTANZA (KM)

CONTRIBUTO MITOCON

segreteria@mitocon.it%20
mailto:segreteria@mitocon.it

