
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- € 250,00 a persona per l’intero programma, in camera doppia: 2 notti in hotel, prima colazione, 2 cene escluse 

bevande, pranzo in malga alla domenica comprese bevande. Se in stanza singola € 280,00.

- € 180,00 a persona  per programma ridotto, in camera doppia:  una cena escluse bevande , una notte in hotel, 

prima colazione, pranzo in malga la domenica comprese bevande.  Se in stanza singola € 195,00.

- €   25,00 a persona per sola cena di  sabato con il Governatore, escluse bevande.

- €  200,00 per soci Rotaract o Interact per l’intero programma.

- €  140,00 per soci Rotaract o Interact per programma ridotto.

-  Tassa di soggiorno da saldare in Hotel (€ 1,50 a persona a notte)

SCHEDA DI ADESIONE

38° INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA – 2021

VAL FIORENTINA (BL)

10-11-12 settembre 2021

Il sottoscritto ………..………………………………… 

del Rotary Club di …………………………………………………………………… 

residente in …..........................…….....................................................................……    a …..........................................................……

CAP …….....                                            Provincia di ……….............…………..

Telefono …...............................................  Cellulare …............................................................ email ….....................................................

Nato il  …........................….  C.F.  …................................................. .. (dati per assicurazione)

⃝  Parteciperà all'incontro in Val Fiorentina  - 2021

accompagnato dalle seguenti persone:

1.  Cognome… .…………………………..………… Nome……….………….

     Nato il  …...........................  C.F.  …..........................................….. (dati per assicurazione)

2.  Cognome……….....…….……………………………… Nome………...........…………….………….

     Nato il …………....……....  C.F. …………………...............……….. (dati per assicurazione)

⃝  prenotazione intero programma 2 notti hotel

⃝  prenotazione programma ridotto 1 notte hotel

⃝  prenotazione intero programma per Rotaract/Interact

⃝  prenotazione programma ridotto per Rotaract/Interact

⃝  solo prenotazione cena del sabato

 Verserà la quota d'iscrizione/i pari ad €  …………….………….. a mezzo

      ⃝  boni�ico

 Totale adesioni n. …..…..

SI CHIEDE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DOPO IL 01.07.2021 ED ENTRO IL 31.07.2021

Bonifico intestato a: Rotary International Distretto 2060 

                                

Banca: UNICREDIT  SPA - TREVISO

Codice IBAN: IT 56 Q 02008 12011 000105724666                        COD. BIC/SWIFT:  UNCRITM1A11 

Causale: Rotariani in montagna settembre 2021

La presente scheda va inviata via email, con copia dell’attestato di pagamento, a: 

segreteria2021-2022@rotary2060.org       

e, per cortesia, ad alessandrofavot@gmail.com  


