
 
Corso-Vacanza 2009 LIVE dal Gargano  

 

 
Listino: 
 

 1 biglietto completo (Corso + Soggiorno + Escursione) pagato entro 15 Luglio =     749 €  x 1   = ________ 
 2 biglietti completi (Corso + Soggiorno + Escursione) pagati entro 15 Luglio =  1.449 €  x 1   = ________ 
 1 biglietto completo (Corso + Soggiorno + Escursione) pagato entro 31 Luglio =     849 €  x 1   = ________ 
 2 biglietti completi (Corso + Soggiorno + Escursione) pagati entro 31 Luglio =  1.649 €  x 1   = ________ 
 Bambini fino a 24 mesi (Soggiorno + Escursione) in 3°/4° letto in camera =   GRATIS     
 Bambini da 24 mesi a 15 anni (Soggiorno + Escursione) in 3°/4° letto in camera =     199 €  x __ = ________  
 Adulto over 15 accompagnatore (solo Soggiorno) max 1 ogni biglietto completo =    399 €  x __ = ________  
 Il soggiorno si intende in camera doppia, supplemento camera singola =     126 €    x __ = ________ 

 ------------------------------------ 

  TOTALE     € ________ 

 

 
Cogli al volo l'occasione! Prevendita fino al 15 Luglio 2009  

sconto 100 € 
Agevolazione prevendita per 2 biglietti entro il 15 Luglio: invece di 1.649 € 1.449 € 

 
 
Modalità di Pagamento: 
 

Effettuare un Bonifico Bancario per l'importo complessivo sul conto corrente ING DIRECT  
intestato a Leonardo Di Paola  - IBAN IT85W0316901600000309442101 
 
ATTENZIONE: Il Corso-Vacanza si effettuerà solo al raggiungimento di almeno 30 prenotazioni per il Corso di 
Autodifesa Alimentare. Puoi prenotare esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO. 
In caso non si raggiungano i 30 Allievi entro la data del 31 Luglio, l'intera cifra versata sarà restituita a mezzo bonifico 
bancario entro il 10 Agosto.  
Il biglietto non è nominale. In caso di impossibilità a partecipare, il biglietto del corso potrà essere ceduto a terzi. In 
caso di rinuncia non potrà comunque essere richiesto il rimborso del biglietto. 
I bambini sotto i 15 anni non sono ammessi a partecipare alle lezioni del Corso di Autodifesa Alimentare in Aula.  

 

MODULO ISCRIZIONE  
 

Nome e Cognome 1° biglietto _________________________________________________ 
Nome e Cognome 2° biglietto _________________________________________________ 
Nome e Cognome Bimbi gratis _________________________________________________ 
Nome e Cognome Bimbi paganti _________________________________________________ 
Nome e Cognome Accompagnatore _________________________________________________ 
Email      _________________________________________________ 
Telefono e cellulare   _________________________________________________ 
Nome Banca*    _________________________________________________ 
Intestazione conto*   _________________________________________________ 
Iban*     _________________________________________________ 
     *(questi ultimi 3 dati sono obbligatori in caso di restituzione dell’intera quota) 

 
Inviare copia del bonifico effettuato insieme a questa scheda di prenotazione compilata in ogni sua parte 

via mail a info@autodifesalimentare.it oppure via fax allo 06/62201304 – Infoline 347 3712411 
 

                                                           
 

Corso-Vacanza AutodifesAlimentare - Estate 2009 è un progetto dell'Associazione Culturale I FEEL GOOD 
Soluzioni per il Benessere, l'Abbondanza e la Libertà Personale - C.F. 97487650588 

Si ringrazia per la collaborazione 


