SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
singola per ciascun partecipante

Cognome:

Nome:

Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov:

C.F.:
Tel.
Cell.

E-mail:
da giovedì cena
da venerdì pranzo
da sabato pranzo
a domenica pranzo a domenica pranzo a domenica pranzo

tipologia alloggio

escluso cena di sabato

A
B
C

escluso cena di sabato

escluso cena di sabato

Standard - Albergo
notte in singola

€ 235,00

€ 175,00

€ 100,00

notte in doppia *

€ 205,00

€ 155,00

€ 90,00

low cost *

€ 164,00

€ 126,00

€ 73,00

€ 130,00

€ 100,00

€ 55,00

€ 225,00

€ 150,00

€ 75,00

adulti

€ 85,00

€ 70,00

€ 40,00

bambini da 3 a 8 anni

€ 47,50

€ 40,00

€ 25,00

Standard - Albergo

app.ti “2 camere – 4 posti” (escluso colazione)

D

ostello giovani

camerate (escluso colazione) fino ad esaurimento

E

famiglia

alloggio

App.ti “2 camere – 5 posti (escluso colazione)
'+costo pasti/contrib. a persona

arrivo il:

per pranzo

per cena

partenza il:

prima di pranzo

dopo pranzo

Notte aggiuntiva

data:

indicare tipologia di alloggio

Pasto aggiuntivo

data:

€ 15,00
pranzo e cena

F

a pasto

solo pranzo

senza pasti

pendolari
€ 35,00

giorno di partecipazione:

* indicare con chi:

giovedì 20/09
venerdì 21/09

€ 20,00
sabato 22/09
domenica 23/09

€ 7,00

Modalità di prenotazione:
Compilare la scheda di partecipazione singola per ogni partecipante dopo aver scelto il pacchetto
relativa al periodo e alla tipologia di alloggio desiderato.
In caso di prenotazione fuori pacchetto si prega di indicare il giorno di arrivo e il giorno di partenza
indicando l'eventuale prenotazione del pranzo di quei giorni.
Per il pacchetto famiglia indicare il numero di adulti e di bambini per cui si fa la prenotazione.
Per i pendolari si prega di indicare il giorno di partecipazione.
Vi preghiamo di restituire i formulari compilati in ogni loro parte tramite email:
loppianolab.accoglienza@loppiano.it entro e non oltre il 5 settembre 2012. Per info: 055/9051102
Per gli alloggi in stanza doppia e/o tripla indicare sulla scheda il nome della persona con chi
desidera essere in stanza. Nel caso in cui non fosse indicato la composizione delle stanze spetta
all' Accoglienza di Loppiano.
Per chi necessita la fattura si prega di indicare:
Intestazione:
Partita IVA:
Note varie:
I prezzi sono comprensivi della quote di partecipazione, che varia sulla base della tipologia di
alloggio e del numero di giorni di permanenza.
La tassa di soggiorno è a carico dei partecipanti e sarà richiesta direttamente dall'albergo.
Gli alberghi e altre strutture recettive sono dislocate su un territorio da 5 a 20 km.
Si prevede un servizio navetta con compenso a trasfer (per le stazioni ferroviarie, si effettuerà il
servizio per i paesi limitrofi a Loppiano). Il costo del biglietto sarà comunicato durante lo stesso
convegno.
In tutte le varie tipologie di pacchetto che comprendono la partecipazione del sabato 22 settembre,
la cena è ESCLUSA perché prevista a propria scelta all’interno dell’Open city.
La prenotazione e l'erogazione dei servizi da parte dell'Accoglienza di Loppiano verranno
confermati per iscritto. In caso di impossibilità dell'Accoglienza di Loppiano di erogare i servizi
richiesti, la stessa non incorrerà, per questo, in alcuna responsabilità. Le camere e servizi
verranno assegnati in base alla disponibilità e alla data di ricezione della richiesta.
Dopo il 5 settembre non verranno garantiti i prezzi sopra indicati e i servizi alberghieri verranno
somministrati solo fino a esaurimento disponibilità.
Si autorizza all'uso dei dati ai sensi del. D.L.gs. 196/2003

Luogo e data:

Firma:

