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 Segreteria di Coordinamento  
Segreteria di Gruppo 

   
 

Tel  02.89012885  fax 02.89012948 
Tel 02.8794.2061 fax 02.8794.1733 

E-mail  segreteria@fabibancaintesa.it  

www.fabibancaintesa.it 
                   Via Torino, 21- 20123 Milano  

 

     
   

 

Alla c.a.  Segreterie di Coordinamento delle Banche  

e delle Società del Gruppo Intesa 

Segreteria Nazionale 
             Componenti il C.D.C. 

SAB                                       

                                      Loro Sedi 
Milano, 22 dicembre 2005        
 

OGGETTO:  CONGRESSO GRUPPO INTESA 
 

E' convocato il Coordinamento FABI del Gruppo BANCA INTESA per il giorno: 
 

18  Gennaio  2006 
 
 

I lavori si terranno  presso l’ HOTEL AUGUSTUS di Montegrotto, con  il seguente ordine 
del giorno: 
 

• illustrazione della situazione sindacale e contrattuale del Gruppo Intesa; 
• elezione della Segreteria del Gruppo Intesa . 
 

Il termine dei lavori connessi al suddetto o.d.g. è previsto per le ore 13. 
 

Si da inoltre notizia che nelle giornate 16 - 17 - 18 gennaio si svolgerà il congresso di Banca 
Intesa cui sarete osservatori graditi.  
 

Data l'importanza che riveste questo atteso appuntamento di rinnovo delle strutture sindacali 
Fabi del Gruppo Banca Intesa, confidiamo nella massima partecipazione e con l'occasione 
salutiamo cordialmente. 
 

 
La SEGRETERIA NAZIONALE  

 
all.to struttura logistica 
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NOTIZIE LOGISTICHE 
 

Hotel  TERME AUGUSTUS 
Beauty Farm Centro Benessere e Wellness  

Viale Stazione, 150 - 35036 Montegrotto Terme (Padova) Italy  
Tel +39.(0)49.793.200 - Fax +39.(0)49.793.518 

 
In Auto: Autostrada A4 direzione Venezia, imboccare lo svincolo per la A13 e uscire al casello 
Terme Euganee/ Abano Montegrotto Terme. Seguire per il centro di Montegrotto.  

In Aereo: Aeroporto di Venezia Marco Polo. Si può contattare l’Air Service che al costo di € 
28 vi porterà direttamente in Albergo (tel 0498704425). 

In Treno: Fermata stazione di Padova (13 km da Montegrotto Terme). Da qui potete usufruire 
del servizio taxi, autobus in partenza di fronte la stazione ogni 20 minuti, treno locale in 
partenza dalla stazione di Padova con fermata stazione Terme Euganee. La stazione di 
Montegrotto dista 300 m dall’hotel.  

 
Il prezzo pensione completa dalla cena del 16 gennaio al pranzo del 18 gennaio per i 
partecipanti è di: 
 

• € 82,00 al giorno in camera singola, 
• € 88,00 al giorno in camera doppia uso singola, 
 

con bevande e caffè inclusi.  
 
Riduzione mezza pensione € 5,00 
 
Trattamento BB 

• € 64,00 al giorno in camera singola, 
• € 96,00 al giorno in camera doppia , 

 
 
Coloro che parteciperanno al successivo Consiglio Nazionale potranno prenotare alle 
medesime condizioni  gli ulteriori giorni necessari. 
 
L'eventuale pasto in più è al costo di € 26,00 
 
Informiamo i partecipanti che le spese sono a carico dei Sindacati Provinciali di 
competenza.  
 
Le prenotazioni sono da effettuarsi tramite i SAB, direttamente all’Hotel AUGUSTUS, 
specificando la causale "Congresso Fabi Banca Intesa", nel più breve tempo possibile, 
entro e non oltre il 10 gennaio 2006, alla c.a. Sig.Quebella 
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E’ possibile prenotare anche all’Hotel Petrarca tre stelle (tel 0498911744 www.hotelpetrarca.it), 
che dista circa 200 metri dall’Augustus, ai seguenti prezzi.  
 
Pensione completa dalla cena del 16 gennaio al pranzo del 18 gennaio per i partecipanti è di: 
 

• € 75,00 al giorno in camera singola, 
• € 79,00 al giorno in camera doppia uso singola, 
 

con bevande e caffè inclusi.  
Riduzione mezza pensione € 5,00 
Trattamento BB 

• € 59,00 al giorno in camera singola, 
• € 63,00 al giorno in camera doppia , 

 
Coloro che parteciperanno al successivo Consiglio Nazionale potranno prenotare alle 
medesime condizioni  gli ulteriori giorni necessari. 
 
L'eventuale pasto in più è al costo di € 26,00 
Il riferimento è il sig. Pierluigi. 
 

 
 

 


