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26° Summer Gestalt Training 

 
7 – 8 – 9 luglio 2017 

 
Scheda Informativa 

 

Siamo lieti di comunicarvi le informazioni tecniche per il 26° Summer Gestalt Training 

che si svolgerà presso l’Hotel Fattoria La Principina - Via dei Girasoli 1- Principina Terra 

(Grosseto), nei giorni  7, 8 e 9 luglio 2017.  
 
L’ Hotel Fattoria La Principina nasce dalla ristrutturazione di un vecchio rustico interno alla Fattoria a 5 Km da 
Grosseto e si estende per cento ettari nel cuore della Maremma Toscana tra le spiagge di Principina Mare, di 
Castiglione della Pescaia e le colline del Parco Naturale della Maremma e dispone di ampi e numerosi spazi 
congressuali, di parcheggio, piscina, impianti sportivi esterni di cui campo da calcetto in sintetico a 5, campo da 
tennis, campo da pallavolo e centro benessere. La struttura gode di una suggestiva ambientazione e di una clima 
rilassante della campagna toscana, il luogo ideale e accogliente per svolgere il Summer Gestalt Training. 
 
La Fondazione ha stipulato una convenzione per il vitto e l’alloggio, pertanto qualsiasi modifica ai seguenti pacchetti 
sarà soggetta a variazione di prezzo da parte della struttura ospitante. 

 

Le quote alberghiere riservate agli Esterni sono: 

 

 camera singola (DUS) € 244,00   

 camera doppia  € 184,00  

 camera tripla  € 170,00  

 camera quadrupla  € 160,00  

 

Le quote si intendono a persona ed includono: 

 

 Tassa di soggiorno 

 2 pernottamenti (ven-sab)  

 Prima colazione (sab-dom)  

 Pranzo e Cena (ven-sab)  

 Bevande ai pasti (acqua minerale e vino al tavolo) 

 Utilizzo piscina 

 Utilizzo spazi congressuali  

Non sono inclusi i pasti non menzionati, le bevande non menzionate e qualsiasi spesa 

extra o personale. 

 

La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata versando un acconto di Euro 50,00 a 

persona entro e non oltre il 10 giugno 2017. 

 

Bonifico bancario intestato a: Fondazione Italiana Gestalt - presso Banca Prossima 

IBAN: IT45 Y033 5901 6001 0000 0111 858  Causale : Iscrizione SUMMER 2017 
 
Per confermare la prenotazione è necessario inviare alla segreteria della scuola  la scheda di prenotazione 
alberghiera e la copia del bonifico effettuato entro e non oltre il 10 giugno  2017; In caso di prenotazione in 
camera multipla inviare i relativi acconti e schede di prenotazione contestualmente; 
 
Non rispettando tali indicazioni la direzione dell’albergo non potrà garantire la preferenza della camera scelta o il 
soggiorno presso la propria struttura; 
 
La disponibilità delle camere è relativa all’invio della scheda di prenotazione alberghiera e della copia del bonifico 
effettuato; 

 
Vi invitiamo a rispettare le scadenze menzionate ed a rivolgervi alla Segreteria della Scuola per ulteriori 
informazioni ed eventuali chiarimenti. 

 


