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PR.CIR-01/39.2015-bIT 

Roma, 16 ottobre 2015 
 
 
Cari Amici, 
 
RingraziandoVi per la Pre-iscrizione all’ “INCONTRO MONDIALE 28 GENNAIO – 02 FEBBRAIO 2016” 
organizzato a Roma dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 

Apostolica – CIVCSVA – con la collaborazione della Cmis, vi comunichiamo che le Iscrizioni 

Definitive per la partecipazione all’incontro inizieranno a breve e potranno essere effettuate solo 

On-line attraverso il sito della Congregazione: www.congregazionevitaconsacrata.va 

 

Come vi avevamo anticipato, la Cmis offre la possibilità dell’alloggio, con una QUOTA DI  €. 350,00. 
Questa quota comprende il pernotto in mezza pensione (A) presso Hotel Casa Tra Noi, via Monte 

del Gallo n°113, 00165 Roma: 
 

CHECK-IN: 28 GENNAIO (CENA INCLUSA) / CHECK-OUT: 2 FEBBRAIO (MATTINA). 

Attenzione ! la Santa messa col Papa è fissata per il 2 febbraio alle ore 18,00 

 

Per un eventuale arrivo anticipato e/o partenza posticipata, comunicare la Vs.esigenza alla 

segreteria della Cmis per @mail o fax e sulla ricevuta del versamento, aggiungendo all’importo 

richiesto  “+€.70”  per ogni notte da aggiungere alle 5 notti previste nella quota del pernotto. 

 
Per coloro che scelgono questa possibilità di alloggio:  

utilizzare il c/c bancario presso il Credito Valtellinese, intestato a:  

 Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari 

cod. iban:  IT13 N 05216 03229 0000000 12884 

cod.  swift o bic:  BPCV  IT2S 
 

Inviare copia degli estremi del pagamento entro il 15/12/2015 alla Segreteria della Cmis per fax o 

e-mail, allegando il vostro Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita in maniera chiara e leggibile. 

Non potremo confermare le camere finchè non avremo ricevuto il pagamento. 

 

NB. Nel caso in cui ci siano delle difficoltà economiche per pagare la quota nei tempi e nei modi stabiliti, 
potete mettervi in contatto direttamente con la nostra Segreteria che esaminerà ogni vostra richiesta. 
 

Grazie in anticipo, e cordiali saluti. 

         

          La Segreteria della Cmis 

 
(A) la disponibilità dell’albergo prevede la sistemazione in camera doppia o singola, fino ad esaurimento delle 
camere. indicare eventuale nominativo per la condivisione della stanza     
 

(………………………………………………………………………………………………………………) 


