
 

  Istruzioni per la registrazione 

Per registrarsi alla riunione Formedil del 29 Settembre pv c/o La Triennale di Milano, Viale 
Alemagna, 6, si prega di copiare nel browser il link sotto riportato: 

https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM15300&Lang=IT 

Cliccando sul link sarà possibile: 

 registrare la propria iscrizione all’evento a titolo gratuito. Si precisa che l’iscrizione è 
necessaria e obbligatoria per ogni singolo partecipante. Si prega di indicare nel campo 
“Società” della prima schermata “Profilo Utente” la propria Cassa; 

 indicare le proprie esigenze di viaggio qualora si desideri che la Segreteria Organizzativa 
provveda alla prenotazione ed emissione di biglietti treno o aereo; 

 indicare qualora interessati se si desidera prenotare e acquistare un/i biglietti per Expo a 
data aperta  

 effettuare la propria prenotazione alberghiera che prevede la carta di credito a garanzia 
per la prenotazione della stanza. 

Prenotazioni alberghiere 
 

Per i Partecipanti che volessero usufruire del Servizio di Prenotazione Alberghiera, la Segreteria 
Organizzativa Triumph Italy Srl ha riservato delle stanze presso le seguenti strutture alberghiere: 

    
 

Categoria Hotel Area 
Distanza                                

dalla sede del 
Meeting 

DUS                               
(1 pax) 

DBL                                                                     
(2 pax) 

Tassa di Soggiorno 

4* Atahotel Expo Fiera 
Expo                       
(dista 2,7 Km) 

9,7 Km € 159,00 € 179,00 
 € 3,50 a persona,    
a notte 

4* 
Radisson Blu Hotel, 
Milan 

Fiera Milano 4,4 Km € 192,00 € 222,00 
 € 5,00 a persona,  
a notte 

4* 
Una Hotel 
Scandinavia 

Fiera Milano 2,2 Km € 180,00 € 190,00 
 € 5,00 a persona, 
a notte 

 

I prezzi sono indicati in Euro e si intendono per camera, al giorno, piccola colazione, tasse ed IVA 
del 10% inclusi. 
 

La Tassa di soggiorno non è compresa nelle tariffe alberghiere e dovrà essere saldata direttamente 
in hotel al momento del check-out. 
 

Dal momento che l’evento si svolge in pieno periodo di EXPO 2015, si consiglia vivamente di 
effettuare la prenotazione alberghiera entro la deadline indicata.  
 

L’assegnazione delle camere sarà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste 
pervenute entro il giorno 30 Agosto 2015. Dopo tale data la prenotazione sarà vincolata alla 
disponibilità del momento e non potrà essere garantita.  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM15300&Lang=IT


 
 
 
 
Come effettuare la prenotazione alberghiera  
 

Per prenotazioni individuali online si prega di cliccare qui:  
https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM15300&Lang=IT 
 

Una volta terminata la procedura di prenotazione ciascun partecipante riceverà via e-mail il 
voucher di conferma con i dati completi dell’albergo. 
 

Per la prenotazione di gruppi si prega di contattare Triumph Italy Srl – hotel booking Department -  
al seguente indirizzo e-mail: booking@thetriumph.com 
 

Modalità di pagamento:  
  

Carta di Credito: 
I dati della carta di credito saranno comunicati all’hotel prenotato;  
 

* A partire dal giorno 31 Agosto 2015 l’hotel preleverà dalla carta di credito l’importo dell’intero 
soggiorno prenotato, non rimborsabile in caso di cancellazione totale o parziale e/o in caso di no-
show. 
 

Per pagamenti tramite bonifico bancario, si prega di contattare Triumph Italy Srl – hotel booking 
Department - al seguente indirizzo e-mail: booking@thetriumph.com 
 

Modalità di cancellazione:  
 

Ogni cancellazione dovrà pervenire per iscritto alla Triumph Italy Srl – Hotel Booking Department.  
Nessuna comunicazione dovrà essere fatta direttamente all’hotel.  
Le cancellazioni saranno soggette alle seguenti condizioni: 
 

 Nessuna penale sarà applicata se la cancellazione, totale o parziale, sarà effettuata entro il 
giorno 30 Agosto 2015;  

 Dal giorno 31 Agosto 2015 fino alla data di arrivo nessun rimborso è previsto ed in caso di 
cancellazioni, no show, arrivi posticipati e/o partenze anticipate sarà addebitato l’intero  

 
CONTATTI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA CONTATTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Triumph Italy Srl – Ufficio Booking 
E-mail: booking@thetriumph.com 

Triumph Italy Srl – Silvana Costa 

 E-mail: formediltriennale@thetriumph.com 
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