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Per il Congresso Nazionale FILCTEM CGIL che si terrà dal 15 al 17 febbraio 2023 presso il Centro 

Congressi Lingotto l’Organizzazione FILCTEM CGIL Nazionale ha riservato delle camere in diverse 

strutture alberghiere. 

 

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente cliccando qui sotto: 

 

 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

 

 

In considerazione della grande concentrazione di eventi nel periodo della manifestazione, vi 

invitiamo a prendere contatto con Incoming Experience o a effettuare una prima prenotazione 

entro il 22 novembre 2022. 

 

GUIDA PRENOTAZIONE fino a 9 camere 

Come prenotare 

Per prenotare è necessario: 

• inserire nella maschera di prenotazione: 

1. la data di arrivo e di partenza 

2. il numero di camere necessarie 

• Cliccare sul bottone “CERCA” 

•          Il sistema proporrà gli hotel convenzionati disponibili con tariffe e categorie differenti,  

ordinati in base alla distanza dal Centro Congressi Lingotto.  

• Una volta scelta la sistemazione, per completare la prenotazione è sufficiente seguire i 

passaggi e inserire i dati richiesti, tra cui la carta di credito a garanzia della prenotazione. 

• Il sistema invia in automatico un voucher di conferma della prenotazione. 

 

Pagamento e cancellation policy          

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in hotel. 

È richiesta una carta di credito a sola garanzia della prenotazione.      

E’ possibile cancellare senza alcuna penalità sino a 4 giorni prima dell'arrivo.    

Per cancellazioni dopo tale data o in caso di no-show l’importo della prenotazione sarà addebitato 

sulla carta di credito inserita a garanzia.        
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Arrivi posticipati e/o partenze anticipate, saranno addebitati per l’intero soggiorno. 

 

Modiche delle prenotazioni 

Per modificare una prenotazione è necessario cancellarla e procedere con una nuova. In alternativa è 

possibile richiedere la modifica via mail a reservation@incomingexperience.it  

 
PRENOTAZIONE Prenotazioni oltre 9 camere  

In questo caso è necessario scrivere una mail a reservation@incomingexperience.it indicando le date di 

arrivo e partenza e la struttura preferita per ricevere una proposta dedicata, con una politica di 

pagamento e cancellazione ad hoc. 
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