SCHEDA DI PRENOTAZIONE LOGISTICA
SEMINARIO ECONOMICO- 10-11 FEBBRAIO 2017
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 6 Febbraio 2017
Nome

Cognome

Indirizzo
Cap.

Città

C.F.

Prov.
Tel.

E-mail:

Dati per fattura (se diversi dalla persona fisica)

Barrare la casella del costo relativo al servizio richiesto:

ALLOGGIO

Notte del

Hotel Galileo*

10

Agriturismo
FATTORIA LOPPIANO*

10

Costo a persona
a notte (IVA incl.)

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

€ 52,00
€ 38,00
€ 40,00
€ 30,00

*fino ad esaurimento posti

Altri richieste

Mezzi propri

SI

NO

Necessità di transfer

SI

NO

Luogo e Ora Arrivo:

________________________________________

Luogo e Ora Partenza

________________________________________

(se SI compilare i campi sotto)

PASTI

Pranzo del 10

€ 12,00

NB: I PASTI SI DEVONO PRENOTARE SULLA SCHEDA MA SI PAGANO AL CONSUMO
DIRETTAMENTE ALLA CASSA DEL RISTORANTE

Cena del 10

€ 12,00

Pranzo del 11

€ 12,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(saranno esonerati i dottorandi e altri studiosi junior che non godono di
finanziamenti alla ricerca)

€ 80,00

* Il pagamento del pernottamento e della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 6 febbraio 2017 a
conferma della propria partecipazione.
Le coordinate bancarie per il bonifico sono: Banca Etica – IBAN: IT20 P 05018 02800 000000114820 – Intestato a: E. di C. SPA
Si prega di inviare via fax o mail la copia della contabile del bonifico.
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

