GOVERNARE I CARISMI OGGI
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Vi preghiamo di restituire i formulari compilati in ogni loro parte
via fax 055.8330514 o e-mail: cecilia.mannuci@studioceciliamannucci.it
Entro e non oltre il 6 settembre 2013
Nome

Cognome

Indirizzo
Cap.

Città

Prov.

C.F.

Tel.

E-mail:

Dati per fattura
Barrare la casella del costo relativo al servizio richiesto:

Hotel

Notte del

Tenuta Il Burchio *

17

18

19

Hotel Galileo *

17

18

19

Altri Servizi

Costo a persona
a notte (IVA incl.)

Singola/Doppia
Singola
Doppia (con: ____________________*)
Singola
Doppia (con: ____________________*)

Mezzi propri
Servizio transfer per arrivo/partenza dalla stazione di Incisa
ARRIVO
IL __________ ORA ___________
PARTENZA
IL __________ ORA ___________

Quota di partecipazione *

€ 65,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 35,00
SI
SI

NO
NO

€ 200,00 (iva incl.)
TOTALE

€ _________________

* Hotel Tenuta il Burchio si trova nei pressi del Polo Lionello Bonfanti, da la possibilità a chi non ha mezzi propri di arrivare
anche a piedi - www.ilburchio.it
* Hotel Galileo si trova invece a 2 km dall’uscita del Casello dell’autostrada Incisa-Reggello, e a pochi km dal Polo Lionello,
quindi facilmente raggiungibile in macchina - www.parkhotelgalileo.com
* Specificare in caso di doppia con quale scheda abbinare
* Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 6 settembre a conferma
della propria partecipazione mentre il pernottamento sarà saldato all’accettazione al momento dell’arrivo.
Le coordinate bancarie per il bonifico sono: Banca Etica – IBAN: IT20 P 05018 02800 000000114820 – Intestato a: E. di C. SPA
Per i pasti, i partecipanti potranno usufruire dei servizi che gli verranno resi dal bar Terre di Loppiano e quindi pagati
direttamente al consumo.
Alcuni esempi: Primo € 4,50

Secondo € 6,00

Contorno € 3,20 Insalatona € 5,50

Piatti freddi € 4,00

Inoltre informiamo i partecipanti che per chi fosse interessato a partecipare anche a LoppianoLab è possibile effettuare la
prenotazione presso la nostra Segreteria Organizzativa contestualmente alla prenotazione della Summer School in modo da
garantire il medesimo alloggio. Nel caso in cui tale prenotazione non arrivasse congiuntamente, dovrà essere passata
direttamente all’Accoglienza di Loppiano e quindi potrebbe prevedere una modifica dell’alloggio.
La prenotazione e l’erogazione dei servizi da parte della Segreteria Organizzativa verranno confermati per iscritto. In caso di impossibilità
della Segreteria Organizzativa di erogare i servizi richiesti, la stessa non incorrerà, per questo, in alcuna responsabilità. Le camere e i
servizi verranno assegnati in base alla disponibilità e alla data di ricezione della richiesta.

Si autorizza all’uso dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data

Timbro e Firma

