The International Association of Lions Clubs
Distretto 108A – Italy

FRANCO SAMI
Governatore a.s.2015/2016

Sincerità e Lealtà per un Futuro Solidale

INCONTRO D' AUTUNNO

Etica e Legalità

10/11 Ottobre 2015
Hotel "Casale" – Colli del Tronto (AP)

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Il Lion
del Lions Club

Circoscrizione

Zona

Nome eventuale accompagnatore

SABATO 10 OTTOBRE 2015
PERNOTTAMENTO della sera del sabato 10 ottobre presso Hotel “Casale” - via Casale Superiore, 146,
63030 Colli del Tronto AP Tel. 0736 814720 www.hotelcasale.it
(in caso di indisponibilità di posti, presso altro Hotel convenzionato):

● Camera doppia (€ 95,00) N. Camere

per un totale di €

● Camera doppia uso singola (€ 57,00) N. Camere

per un totale di €

(Il costo si intende per notte, comprensivo di prima colazione. Le camere saranno consegnate dalle ore 14.00 del giorno 10
ottobre e dovranno essere lasciate libere entro le 15.00 del giorno successivo)

CENA del 10 ottobre presso Hotel Casale:
Costo: Per i Soci Lions e gli accompagnatori € 30,00.
Prenota il seguente numero di posti
per un totale di €
Indicare n. intolleranti al glutine
Visita gratuita della città di Ascoli Piceno sabato 10 ottobre ore 17.00 (partenza dal Piazzale de Il Casale con
un bus navetta). N° persone

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
LUNCH dell' 11 ottobre presso Hotel Casale
Costo: Per i Soci Lions e gli accompagnatori € 25,00
Prenota il seguente numero di posti

per un totale di €

Indicare n. intolleranti al glutine
TOTALE VERSAMENTO €
Pagamento delle prenotazioni:
deve avvenire tramite Bonifico bancario sul c/c intestato a: Distretto Lions 108 A – Credito di Romagna spa
cod. Iban IT11G0327323800000410101505
Pagamento della cena e/o del pranzo: può anche essere effettuato direttamente presso la Segreteria dell'Incontro
d' Autunno – presso Hotel il Casale - al momento della registrazione.
La scheda di prenotazione, unitamente all’ eventuale copia del Bonifico bancario, va inviata debitamente
compilata alla Segreteria al seguente account segreteriaincontroautunno@gmail.com, tel. 348 3323720 entro e
non oltre il 05 ottobre 2015.
Variazioni ed annullamenti dovranno pervenire via mail alla Segreteria dell’ Incontro d’Autunno entro e non oltre
l' 8 ottobre 2015. In caso di annullamento, entro tale data verrà restituito l’intero importo versato.
Oltre tale data sarà trattenuto solo l’importo versato per il pernottamento. (art. 15 DPR 633/1972).
Sarà predisposta presso l'Hotel una sala per le visite mediche tenute dai medici della SO.SAN.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Data

Firma________________________________

