
 

 

 

              

 

Confederazione associazioni di professioni, arti e mestieri dell’accoglienza alberghiera, turistica e della ristorazione 
ABI Professional - Barmen, ADA - Direttori d’albergo, AIH - Governanti, AIRA - Impiegati, AIS- Sommelier.         

AMIRA - Maître, - FAIPA Le Chiavi d’Oro - Portieri e Concierge - FIC - Cuochi  

 C.F. 97414850152 - Sede legale  Presidente Sede operativa 
c/o Associazione Direttori Albergo Francesco Guidugli c/o Associazione Italiana Sommelier 
Via Oreste Regnoli, 10 – 00152 Roma tel. 338.3367108  Via Ronchi, 9 – 20134 Milano 
tel. 06.35403933 presidente@solidusturismo.it tel. 02.2846237 

 

Proclamazione dei Professionisti dell’anno e Convegno istituzionale SOLIDUS 

RICCIONE 2022  

 

Il nostro evento istituzionale si terrà a Riccione, da venerdì 2 a domenica 4 dicembre.  

Il soggiorno e tutte le attività si svolgeranno presso l’HOTEL CORALLO Via Gramsci 113 – 47838 Riccione (RN) 

www.corallohotel.com  Tel. 0541 600807 

 

Qui alcune anticipazioni: 

Venerdì 2 dicembre 2022                                                                                                                                                

Per i Presidenti delle Associazioni ed i consiglieri del direttivo Solidus i lavori inizieranno dalle ore 15:00 con il 

Consiglio Direttivo che prevede l’elezione del Presidente Nazionale.                                                                                      

Dalle ore 18:00 alle 19:30 la cerimonia di Proclamazione dei Professionisti ed al termine cena informale. 

Sabato 3 dicembre 2022                                                                                                                                                    

Dalle ore 9:00 alle 12:30 Convegno istituzionale, al termine pranzo libero                                                                         

Nel pomeriggio possibile escursione in località da definire                                                                                                                                                              

Dalle ore 20:00 Cena di Gala 

Tariffe offerte: 

Doppia Single Use = 63,00 euro (IVA e Tassa di soggiorno inclusa) per notte 

Doppia = 86,00 euro (IVA e Tassa di soggiorno inclusa) per notte 

Cena del 2 dicembre = 44,00 euro per persona 

Cena di Gala del 3 dicembre = 63,00 euro per persona 

 

Modalità prenotazione: 

Le richieste di prenotazione, che verranno confermate salvo disponibilità, devono pervenire a 

info@solidusturismo.it entro lunedì 7 ottobre 2022 

Consigliamo di richiedere le prenotazioni camere e servizi di ristorazione nel più breve tempo possibile per 
consentirci di comprendere il volume di affluenza e chiedere ulteriori disponibilità. 
 

Sono state prenotate le 8 camere per gli 8 Presidenti e per gli 8 premiati.   I premiati sono ospiti Solidus per 
la quota camera personale e la cena del venerdì, eventuali famigliari e cena di gala del premiato sono a 
carico dello stesso. Sia premiati che Presidenti devono comunicare se in singola o doppia. 
 
Seguiranno ulteriori informazioni e locandina istituzionale. 
   

 
  Francesco Guidugli 
  Presidente 
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