
29 Aprile al 1 Maggio 2018

Cognome e nome del prenotante

Indirizzo Città

Tel. E-mail

N°camere prenotate Tipologia camere

Composizione nucleo familiare:

1) (prenotante)

2)

3)

4) 

5)

DIOCESI

Prezzi servizi alberghieri:
Pensione Completa: ADULTI Euro 55 p.p. al giorno

BAMBINI 0-3 ANNI Gratuito (nel letto con i genitori o nella culla portata dalla famiglia)

più quota variabile per il consumo di eventuale pasto fornito dal ristorante

BAMBINI 4-10 ANNI Euro 30 p.p. al giorno se in camera con i genitori

SUPP. CAMERA SINGOLA Euro 5 p.p. al giorno

Euro 15 adulti

Euro 10 bambini 4-10 anni

SERVIZI ALBERGHIERI SCELTI:

Comprende: arrivo domenica 29/04 pomeriggio con cena e pernottamento;

          lunedì 30/04: prima colazione, pranzo, cena e pernottamento;

( contrassegnare con una X nel riquadro )           martedì 01/05: prima colazione e pranzo.

PACCHETTO PERSONALIZZATO ( contrassegnare con una X il riquadro corrispondente a ciascun servizio richiesto )

CENA n°__ adulti +__ bambini PERNOTT. E COLAZIONE n°__ adulti +__ bambini

PRANZO n°__ adulti +__ bambini CENA n°__ adulti +__ bambini PERNOTT. E COLAZIONE n°__ adulti +__ bambini

PRANZO n°__ adulti +__ bambini

data___________________ Firma__________________________________________

intolleranze o allergie alimentari

Bancario sul c/c cod. IBAN IT 30 G 02008 02623 000103800145 intestato a Gestione Touring s.r.l. 

domenica 29 aprile

lunedì 30 aprile

martedì 1 maggio

Per prenotazioni inviare la presente scheda compilata a info@famiglieincammino.it entro il 20 aprile 2018.

Sarà organizzato il servizio di animazione per bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

Pasto extra pensione:

“PACCHETTO COMPLETO”

Per confermare la prenotazione nel caso di scelta del pacchetto completo o comunque di una opzione che

In cammino per RI - INNAMORARSI OGNI GIORNO

Scheda di prenotazione alberghiera per servizi presso Hotel Touring Falconara M.ma (AN) -  Tel. 071/913136

Soggiorno dal

Nome e cognome età 

bambini

All'arrivo al convegno verranno richiesti € 10 ad adulto, a titolo di quota di partecipazione.

Per informazioni chiamare Maria Elisa 3394712390 o scrivere a info@famiglieincammino.it

comprenda il pernottamento dovranno essere versati, a titolo di caparra, € 30 ad adulto  mediante Bonifico

causale "Iscrizione GIORNATE del 29-30 aprile e 1 maggio 2018".

La ricevuta del bonifico effettuato  va inviata via email  a info@famiglieincammino.it

  n° 2 pensioni complete p.p.


