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Ai Signori Soci 

Mercedes-Benz Registro Italia 

Loro sedi 
 

Oggetto: Incontro di fine anno - Assemblea Ordinaria a. s. 2018 - Cena degli Auguri. 

 

Siamo giunti alla fine di quest'anno sociale che si concluderà a dicembre con l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci e con "L’incontro di fine anno” che si terrà a Roma dal 7 dicembre con il seguente 
programma: 

Venerdì 7 dicembre: arrivo e sistemazione in Hotel e giornata libera per visitare Roma. Alla sera è 
previsto una cena informale alle ore 20,30 presso un Ristorante della città. Chi desidera partecipare 
deve comunicare la propria adesione. 

Sabato 8 dicembre: Assemblea Ordinaria dei soci alle ore 10,00 presso l’Hotel Mediterraneo, Via 
Cavour 15.  Pomeriggio libero per la visita della città. 

Alle ore 20,30 si terrà presso il Circolo Antico Tiro a Volo –Via Eugenio Vaijna, 21 - Roma – tel. 06 
8082367 - la tradizionale Cena Sociale con lo scambio degli Auguri di Natale; il costo della cena è di 
€ 50,00. Si prega di confermare la propria adesione. 

Domenica 9 dicembre: alle ore 10,30 sarà celebrata presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo al 
Celio la Santa Messa in memoria di tutti i cari Amici che non sono più con noi. Seguirà la 
beneaugurante benedizione delle vetture che potranno essere liberamente posteggiate nel piazzale 
antistante la Basilica. 

Come di consueto, per i soci è prevista una convenzione alberghiera con l’Hotel Mediterraneo, Via 
Cavour 5 - Roma, situato in vicinanza della Stazione Termini e con garage sottostante.  

Tale convenzione prevede i seguenti prezzi per notte comprensivi di prima colazione a buffet, 
escluso il costo del garage ed esclusa la city tax pari a 6,00 per persona al giorno. 

€ 120,00 per la camera singola, tipo superior 

€ 140,00 per la camera doppia/matrimoniale, tipo superior 

€ 180,00 per la camera tripla, tipo superior. 

I soci possono usufruire di tale convenzione qualora desiderassero anticipare o posticipare di 
qualche giorno l’arrivo e la partenza. 

E’ indispensabile la prenotazione per la camera e le cene entro e non oltre sabato 17 novembre 
telefonando a Francesco Martella 

telefono  06 44237240    -    cellulare 329 8256071 

mail : f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it 

Un caro saluto e un arrivederci a Roma. 
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