
 
Gentile ospite,

dall'  11  al  14  novembre  2010 si  svolgerà,  presso  il  Palace  Hotel  Ergife  di  Roma (via  Aurelia  n.  619 –  tel.  06,66440)  il  
CONGRESSO dello SMI Sindacato Medici Italiani.
Essendo una struttura molto grande per camere e spazi congressuali, Le chiediamo di leggere attentamente i seguenti punti:
− Quando arriverà dovrà accedere al Congresso dalla porta (identificata con il logo del Congresso) che si trova alla destra  
dell'ingresso principale;
− Superata la porta troverete i desk di accoglienza della Promo &20 che provvederà a consegnare a tutti gli iscritti una busta 
contenente i PASS NOMINATIVI con Codice a barre (per i delegati) + eventuale PASS ACCOMPAGNATORI + ticket per il ritiro 
della chiave camera.  Tali pass per motivi organizzativi e di accesso agli spazi congressuali dovranno essere sempre 
indossati e mostrati ogni volta al personale della Promo&20. 
− Il  ticket  dovrà  essere  consegnato  alla  reception  dell'hotel  che  previa  esibizione  di  un  documento  di  riconoscimento 
provvederà alla consegna della chiave elettronica della camera. Inoltre per addebitare le eventuali consumazioni dei servizi bar 
(uno posizionato nella hall aperto fino alle ore 01,00, uno adiacente la sala plenaria aperto dalle 10,00 alle 20,00 – esclusa  
pausa pranzo) e/o servizio mini bar della camera, bisogna lasciare una carta di credito a garanzia altrimenti bisognerà pagare di 
volta in volta le consumazioni. Gli abbinamenti con sistemazione in doppia per coloro che non hanno espresso preferenze,  
sono stati effettuati seguendo il criterio dell'appartenenza regionale e/o dal periodo di permanenza al congresso. Si invitano 
pertanto i partecipanti a non chiedere spostamenti in sede di congresso per evitare difficoltà alla reception. In caso di particolari 
necessità, rivolgersi alla promo&20 che potrà autorizzare eventuali spostamenti.
− Si potrà lasciare l'auto nel garage custodito dell'hotel, antistante la struttura, al costo convenzionato di Euro 10,00 al giorno.
− Entro  le  ore  15,00  bisognerà  recarsi  presso  la  SEGRETERIA  SMI  situata  nella  Sala  3  posta  al  piano  “-1”  per 
l'accreditamento al congresso e poi accreditarsi anche all'evento ECM.
− I pasti e/o le cene verranno serviti nella sala ristorante situata al piano terra dopo gli ascensori. Per accedere alla sala 
ristorante bisognerà esibire il PASS. Tutti gli altri sprovvisti di PASS dovranno acquistare un “Buono Pasto” presso il desk della 
Promo&20.
Ricordiamo che per motivi organizzativi e di sicurezza durante i pranzi e/o le cene del personale autorizzato, controllerà che 
nella  sala ristorante ci  siano solo ospiti  aventi  diritto (muniti  di  pass o buono pasto),  per cui  per evitare inutili  disguidi  vi  
chiediamo di portare sempre il pass o il buono pasto.
− Gli spazi Congressuali dello SMI saranno segnalati sui vari piani con l'indicazione delle sale e relativi lavori.
− La Sala Plenaria sarà situata al piano -2 raggiungibile con le scale o con ascensore. L'accesso a tale sala è consentito solo 
ai Delegati mediante riconoscimento del PASS munito di Codice a barre personale (verrà letto ogni volta che si entra o si esce), 
mentre per gli accompagnatori e per gli auditori sarà previsto un altro ingresso laterale e delimitato all'interno della sala.
− La cena del sabato sarà allietata da un gruppo musicale chiamato “LE NOTE CUF”
− Nella parte esterna alla sala plenaria è posizionato uno spazio con la presenza di espositori.
− Sarà presente una pluri-postazione dell'EMPAM a disposizione  dei  partecipanti  al  congresso per conteggi  e  preventivi 
inerenti la previdenza.
Tutte le camere sono collegate ad internet mediante wifi (occorre chiedere la password alla reception) , negli spazi comuni/sale 
è previsto un internet point a disposizione, oltre alla connessione wifi.
− Antistante l'ingresso dell'hotel, durante tutto il giorno, c'è lo stazionamento di taxi 
− Per  tutta  la  durata  del  congresso  è  prevista  la  presenza  di  un  desk  informativo  (all'ingresso  adiacente  il  desk  della 
Promo&20)  per  dare  informazioni  turistiche  con  eventuali  prenotazioni  di  visite  (a  pagamento)  di  monumenti,  mostre  o 
spettacoli.
− Le camere devono essere liberate alle ore 12 del giorno di partenza.

Fiduciosi,  che grazie,  anche alla Sua collaborazione, il  Congresso possa riuscire nel migliore dei modi, per qualsiasi altra 
necessità non esiti a contattare il  personale della Promo&20 riconoscibile dal Pass, che cercherà di rispondere o risolvere 
eventuali sue richieste/necessità.

Buon soggiorno
Promo&20
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