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22-24 novembre 2007  Corso Climahouse al Four Points Sheraton

Importante Partnership tra 

l'agenzia CasaClima 

& il Four Pour Points Sheraton 

di Bolzano 

 

Come annunciato parte il primo corso Climahouse al Four Points 

Sheraton di Bolzano!!! 

Si solidifica e concretizza la parntership tra il Four Points Sheraton di 
Bolzano e l'unica Agenzia CasaClima in Italia. 
L'agenzia CasaClima che da sempre ha come obiettivo quello di coniugare
comportamento ecologico e calcolo economico, ha scelto il Four Points 
Sheraton di Bolzano come sede per il suo prossimo corso per progettisti. 
 
CasaClima coniuga il benessere con il risparmio economico!  
...more...  

  

"Corso base per progettista"  

dal 22 al 24 novembre al Four 

Points Sheraton 

 

    

Dal 22 al 24 novembre Corso Casa Clima solo al Four Points 

Sheraton di Bolzano! 

Approfitta di questa proposta unica studiata ad hoc dall'Agenzia 
Casa Clima e dal Four Points Sheraton di Bolzano... 

I corsi CasaClima sono tenuti da relatori iscritti all'albo dell'ufficio Aria e 
Rumore di Bolzano che sono gli unici abilitati ad insegnare nei corsi 
CasaClima. 
Il titolo di esperto CasaClima ed il diploma vengono rilasciati
esclusivamente ai partecipanti dei corsi autorizzati. 

Lavorare nella cornice adatta

del Four Points Sheraton 

 

Dove aggiornamento e svago sono il binomio d'eccezione!  

Informati sulla nostra offerta CasaClima e vivi un a breve 
immersione in Alto Adige.... 

Il programma prevede un soggiorno di quattro pernottamenti ricco di 



 

 
  

  

    

momenti d'incontro, con una parte riservata al lavoro (ca.20 ore) ed una 
parte dedicata alla natura e tradizione dell'Alto Adige. 
Costo per il corsista: 
Euro 1.100,00 + 20% IVA  per persona in doppia comprensivo di quanto 
sotto esposto, Wellness Center e garage. 
Euro 150,00 + 20%IVA supplemento doppia ad uso singolo.   
Costo per l'accompagnatore: 
Euro 800,00 p.p. in doppia comprensivo di 4 pernottamenti con prima 
colazione, cene come da programma, Wellness Center, tasse e servizio. 

Progra mma ricco di lavoro e di

divertimento! 

 

 

Quando imparare diventa coinvolgente! 

Come vedi è tutto organizzato... 

1. giorno : cena di Benvenuto, bevande comprese e pernottamento 
2. e 3. giorno: pacchetto meeting con  due pause caffè - lunch di lavoro -
serate con menu e decorazioni a tema - bevande ai pasti 
4. giorno: mattino con pacchetto meeting e pausa caffè - lunch di lavoro -
pomeriggio a disposizione con escursioni a scelta - Serata di Gala 
in Castello con distribuzione attestati da parte di un'autorità locale -
bevande ai pasti 
5. giorno: partenza dopo la prima colazione  

  

Affrettati! Termine ultimo per iscrizioni 12 ottobre 2007.

Contatti Maggiori informazioni al... 

T. +39 0471 1950014 - 1950016F. +39 0471 1950998 

E. sales1@4p-sheraton-bolzano.it 

http://www.messehotelbozen.com 
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