
INFORMAZIONI per i partecipanti all’evento

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione alla conferenza è fissata in euro 50,00 e include cartellina con materiale didatti-
co/informativo, coffee break e lunch del 6 ottobre.
L’importo dovrà essere versato a mezzo bonifico  avendo cura di precisare la causale “Quota iscrizione 
conferenza HPH Aosta 2017”.

Codice IBAN per bonifico:   IT 12 F 02008 01210 000103793253  (Unicredit Aosta)

Scadenza iscrizioni:   7 settembre 

Per ragioni di carattere organizzativo, ad iscrizione avvenuta, vi chiediamo cortesemente  di inviare 
una e-mail di conferma all’indirizzo ustampa@ausl.vda.it 

CONFERENCE DINNER - 5 ottobre, ore 20,30
La conference dinner avrà luogo nella sala ristorante dell’Hostellerie du Cheval Blanc alle ore 20,30 del 
5 ottobre. La quota individuale è di euro 35,00, vini valdostani di pregio inclusi.

Nel corso della cena si terrà l’esibizione dell’ensemble femminile “Corde Conforme”. 
L’importo della cena dovrà essere pagato direttamente alla reception dell’hotel.
Prenotazioni entro il 7 settembre inviando una email all’indirizzo ustampa@ausl.vda.it

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
L’Hostellerie du Cheval Blanc (http://www.chevalblanc.it/), in via Clavalité n. 20, è l’hotel in cui si svol-
gerà la XVIII Conferenza nazionale della rete HPH. 
È una struttura a 4 con centro benessere e ampio parcheggio privato. 

Dispone di camere doppie uso singola, doppie e triple, con prezzi varianti dai 70 ai 110 euro (prima 
colazione e accesso al centro benessere inclusi). Non vi è una grande disponibilità di camere, per cui vi 
consigliamo di prenotare quanto prima e comunque NON oltre il 7 settembre.  

Per beneficiare dei prezzi di favore a noi riservati, all’atto della prenotazione è necessario precisare 
che prenderete parte alla “conferenza HPH organizzata dall’Azienda USL VdA”.
Pagamento direttamente in hotel.

Per prenotazioni:  0165-239160   e-mail info@chevalblanc.it 

Naturalmente vi sono numerose altre strutture alberghiere in Aosta a vostra disposizione.

La medicina di genere e la promozione della salute nella differenza: il ruolo della rete HPH & HS

XVIII CONFERENZA NAZIONALE DELLA RETE HPH & HS
Aosta, 5-6 ottobre 2017


