SAN VINCENZO (LIVORNO) dal 28 aprile al 01 maggio 2012

“Da Platone al Surrealismo: l’idea e il mistero.
Teomorfica – Percorsi estetici dell’Occidente”
con Massimo Donà
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare possibilmente a mezzo fax il prima possibile a ROBINTUR SPA - Via Bacchini 15 41121 MODENA
Tel. 059/2133701 Fax 059/214809 e-mail: info.vde@robintur.it
A conferma della disponibilità verrà trasmesso via fax o e-mail il conteggio dell'importo a saldo, da regolare con
bonifico bancario come da istruzioni indicate in questa scheda e comunque entro 3 giorni dal ricevimento.
Si richiede l’invio via fax o e-mail della copia contabile bancaria o ricevuta del bollettino di conto corrente postale.
Il voucher di prenotazione verrà inviato a ricevimento del pagamento emesso
a nome sig.--------------------------------------------------------

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA:
nome--------------------------------------------- cognome/rag. sociale -----------------------------indirizzo--------------------------------------------------------------------------------------città------------------- ----------------------------------fax---------------------------------e-mail -------------------------------------------Codice Fiscale o
P.IVA-----------------------------------------------------------------------------------------IN CAMERA CON:
nome---------------------------------------- cognome/rag. sociale ----------------------------------

Le lezioni si terranno presso l’hotel Riva degli Etruschi

□ HOTEL CENTRO BENESSERE RIVA DEGLI ETRUSCHI * * *
“…un’oasi di verde, lo splendore della macchia mediterranea che dolcemente scivola fino al mare….”
QUOTE CONVENZIONATE ROBINTUR
MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE
QUOTA PER PERSONA SISTEMATA IN CAMERA DOPPIA EURO 220,00 INTERO PERIODO
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 50,00 INTERO PERIODO
(esaurite le camere singole verranno assegnate delle doppie uso singola con stesso supplemento)
La quota comprende: sistemazione in hotel centro benessere Riva degli Etruschi , in camera doppia con servizi privati
o singola con servizi privati e con supplemento indicato, cocktail di benvenuto, ingresso alla palestra, trattamento di mezza
pensione (prima colazione e cena servita al tavolo) dalla cena del giorno 28/04 alla colazione del 01/05, bevande
ai pasti incluse nella misura di ¼ di vino locale e ½ minerale a pasto, polizza annullamento.
La quota non comprende: IL SEMINARIO CON IL PROF. DONA’ (CONTATTARE ASIA tel. 051/225588);
i trattamenti al centro benessere ed extra personali in genere.
Per gli ospiti che volessero usufruire del centro benessere sono applicabili le seguenti riduzioni:
* Riduzione del 20% sul prezzo di listino per il Percorso Emozionale (Trattamento Vascolare Acquatico
kneipp a tre temperature, Vasca Idromassaggio Collettiva, Bagno di Vapore “Terma Romana”, Bagno Turco,
Sauna, Doccia Nebulizzata Cromatica “Meraviglia”, Doccia Tropicale, Sala Relax e Tisaneria)
* Riduzione del 10% sul prezzo di listino per massaggi e trattamenti estetici
□ FACOLTATIVO PACCHETTO PRANZI: COMPRENDENTE I PRANZI BEVANDE INCLUSE DEL 29/04,30/04, 01/05
COSTO TOTALE DEI 3 PRANZI EURO 40,00

□ PARK HOTEL I LECCI ****
Un’ oasi di ospitalità e di puro relax in un ambiente di charme
MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE
QUOTA PER PERSONA SISTEMATA IN CAMERA DOPPIA STANDARD EURO 195,00 INTERO PERIODO
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 98,00 INTERO PERIODO
La quota comprende: sistemazione in Park hotel i Lecci, in camera doppia standard con servizi privati o singola
con servizi privati e con supplemento indicato, trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena servita al tavolo)
dalla cena del giorno 28/04 alla colazione del 01/05.
La quota non comprende: IL SEMINARIO CON IL PROF. DONA’ (CONTATTARE ASIA tel. 051/225588), le bevande ai pasti,
la polizza annullamento
Camere richieste: nr. camere nr. camere
doppie
matrimoniali

nr. camere nr. camere
singole
triple

------------- ---------------------------------------Se interessato ricorda di barrare il pacchetto pranzi facoltativo (solo per hotel Riva degli Etruschi)

IL VOUCHER DI CONFERMA VERRA’INVIATO VIA
FAX O E-MAIL, CONTERRA’ TUTTI I DATI
RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E DOVRA’ ESSERE PRESENTATO ALLA RECEPTION
ALL’ARRIVO.
Testo unico privacy Dlgs 196/2003 Autorizzo il Robintur S.p.A. ad inserire i mei dati nelle liste solo ed esclusivamente per l’invio
di comunicazioni relative alla prenotazione alberghiera in oggetto.

Istruzioni per il pagamento: bonifico bancario intestato a Robintur presso: B.POP.E.R. AG. 3 BOLOGNA
IT 07 T 05387 02403 000000551947 oppure tramite bollettino di conto corrente postale intestato a
ROBINTUR SPA c/c nr 00016231490 indicando nella causale “G304014 VDE 28/04 – 01/05”

firma ....................................................

