
 
 

                                                                                HOTEL ----------------------- 
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE:  �tariffa speciale Convention�  EUR 100,00 a notte (la 

tariffa include la colazione a buffet internazionale e l'uso gratuito del mini-bar  e complimentary 
coffee in camera) 
E' possibile prenotare le camere direttamente presso l'Hotel Villa Picena, telefonando allo 0736 
892460 o scrivendo all'indirizzo email info@villapicena.it, richiedendo �la tariffa speciale per la 

Piceno Fashion Doll Convention�.  
In alternativa, per la prenotazione dell'hotel, è possibile contattare ROSELLA  al cellulare 328-
3086561 (email: rosellaiobbi@yahoo.it).  
Pagamento del pernottamento direttamente in loco. 
 
** L'Hotel Villa Picena offre la tariffa speciale Convention a partire dal venerdì notte (1 luglio) e fino alla notte fra 

domenica e lunedì così da agevolare chi intende approfittare di una mini vacanza. 
 

                                                                                 PASTI ------------------------ 
(adesione facoltativa, comunque da richiedere/confermare a Rosella) 
 
- CENA DEL SABATO SERA (2 Luglio): EUR 25,00 a persona  
- PRANZO DELLA DOMENICA (3 Luglio): EUR 25,00 a persona 
Sia la cena che il pranzo prevedono un primo piatto, un secondo piatto con contorno, dolce, caffè e 

amaro. Bevande incluse.  Cucina tipica marchigiana. 
 
**L'aperitivo prima della cena del sabato sera sarà offerto dall'organizzazione della Piceno Fashion Doll 
Convention. 
 
                                                                               CONTEST......................... 

Tema del Contest: �Ballo in Maschera�.  
Sono ammesse tutte le Fashion Dolls (Barbie, FR, Tonner, Momoko, Suzie, Groove, etc.). No 
diorami. Gli artisti che intendono aderire al Contest devono iscriversi preventivamente 
inviando una email a Rosella (rosellaiobbi@yahoo.it). E' possibile spedire le bambole a 
proprie spese (anche quelle per la restituzione post evento) � previ accordi con Rosella � 
entro e non oltre il 20 Giugno 2010. 

 PICENO FASHION DOLL CONVENTION 

Villa Picena � Colli del Tronto (AP) 

 

sabato 2 e domenica 3 luglio 2011 

 

Info Programma & Listino 

 
 

Per ulteriori chiarimenti, contattateci:  

ROSELLA  cell. 328-3086561,  rosellaiobbi@yahoo.it  

GIORGIA cell. 338-7382920,  giorgiaclub_info@email.it 
 

 

 Il termine per le prenotazioni delle camere è il 

 30 aprile 2011. 

 
(camere in numero limitato) 
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