SCHEDA DI PRENOTAZIONE LOGISTICA – “SCUOLA ECONOMIA E COMUNITÀ”
1-2 Luglio 2016 presso il Polo L. Bonfanti – Loc. Burchio – 50063 Figline e Incisa V.no( FI)
Vi preghiamo di restituire i formulari compilati in ogni loro parte
via fax 055.8330444 o e-mail: info@edicspa.com Entro e non oltre il 15 Giugno2016
Nome

Cognome

Indirizzo
Cap.
C.F.

Città

Prov.
Tel.

E-mail:

Dati per fattura (se diversi dalla persona fisica)

Barrare la casella del costo relativo al servizio richiesto:

ALLOGGIO

Notte del

HOLTEL 4 stelle

1

2

HOLTEL 3 stelle

1

2

AGRITURISMI in zona

1

2

STANZE in agriturismo

1

2

Altri richieste
Pasti (c/o Terre di Loppiano,
all’interno del Polo Bonfanti)

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

Mezzi propri

Pranzo del 01/07

Costo a persona
a notte (IVA incl.)
€ 60,00
€ 45,00
€ 52,00
€ 38,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 30,00
SI

Pranzo del 02/07

NO

Pranzo del 03/07

A BUFFET PRANZO € 13,00

Note in caso di famiglia o multiple _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
La prenotazione e l’erogazione dei servizi da parte della Segreteria Logistica E. di C. Spa
verranno confermati per iscritto.

* Il pagamento del pernottamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il
20 giugno 2016 a conferma della propria partecipazione.
Le coordinate bancarie per il bonifico sono: Banca Etica
IBAN: IT20P0501802800000000114820
Intestato a: E. di C. Spa
Si prega di inviare via fax o mail la copia della contabile del bonifico.
Le camere e i servizi verranno assegnati in base alla disponibilità nel giorno della richiesta;
qualora si preferisca una soluzione CONFORT o una SUITE contattare direttamente la
segreteria E. di C. Spa 055.8330400 mail info@edicspa.com
In caso di impossibilità della Segreteria Organizzativa di erogare i servizi richiesti, la stessa
non incorrerà, per questo, in alcuna responsabilità.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 196 del 30/06/03
Autorizziamo la E. di C. Spa ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde
consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di
natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all'organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento
didattico), per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di
formazione e pubblicità successiva al seminario.

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

Luogo e data

Timbro e Firma

