Scheda di prenotazione

Contributo di partecipazione

Si prega di scrivere in stampatello

Adulti ...................................................................... € 325
Giovani 16-25 anni compiuti .................................. € 260
Ragazzi 12-15 anni compiuti................................... € 225
Bambini 4-11 anni compiuti ................................... € 160
Bebè 0-4 anni non compiuti (portando lettino da campeggio) gratis*
Supplemento Stanza Singola .................................. € 100

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CITTÀ

*

culla o lettino fornito da albergatore: € 25 tutto il periodo
Tassa di soggiorno, a partire dai 14 anni, € 1,20 a persona al
giorno, da versare in contanti direttamente all’albergatore.

CAP

TELEFONO

CELLULARE

EMAIL
STANZA SINGOLA

Acconto € 100 per adulti e € 50 per giovani-ragazzi.
L’acconto non è rimborsabile.

Indicare SÌ/NO

Il contributo non è divisibile ed è comprensivo di pensione
completa a partire dalla cena di domenica 28 luglio fino al
pranzo di domenica 4 agosto.
Ogni persona risponde personalmente per eventuali danni
causati a cose e/o persone; per i minori rispondono i genitori
e/o i tutori.
La scheda di prenotazione va compilata da ogni partecipante
(nel caso di nuclei familiari dal capofamiglia con l’indicazione
dei componenti) completa in ogni campo e va consegnata
firmata, unitamente all’acconto, entro il 15 maggio 2019.
Considerato il limitato numero di posti, oltre tale data, e
comunque fino al loro esaurimento, le prenotazioni saranno
ricevute con riserva e si aprirà una lista di attesa. In caso di
esaurimento posti l’acconto sarà restituito.
Il saldo deve essere versato non oltre il 30 giugno 2019.

FAMILIARI PER I QUALI DESIDERO PRENOTARE
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

GRADO PARENTELA

IMPORTO VERSATO €
A MEZZO

Modalità di pagamento

CONSEGNATO A
NOTE

-

intolleranze alimentari
eventuali disabilità
desidero stare in stanza con
altro
Autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sopra riportati, ai sensi del D.L. 196/03, nell’ambito delle attività del Movimento dei Focolari

DATA*
* La data determina la priorità di prenotazione

FIRMA DI CHI SI ISCRIVE

in contanti
con bonifico bancario
IBAN
IT74Y0501803200000012416988
intestato a NUOVE VIE PER UN MONDO UNITO
causale
Acconto/Saldo Mariapoli 2019 - Cognome e
Nome dell’intestatario della scheda

Data Ricevuta Acconto

Firma di chi riceve

Arrivo e Partenza
Arrivo: domenica 28 luglio dalle 16,00 e ricezione presso
gli alberghi
Partenza: domenica 4 agosto nel pomeriggio

Come raggiungere Abbadia San Salvatore
In automobile:
Percorrere l’autostrada del Sole A1, uscire a Chiusi,
seguire le indicazioni per Chianciano-Terme, Monte
Amiata, prendere la SS 2 Cassia in direzione Roma,
proseguire fino al bivio per Bagni San Filippo, continuare
sempre dritto seguendo le indicazioni per Abbadia San
Salvatore.
In autobus:
Roma - Stazione Tiburtina -> Abbadia San Salvatore
(Servizio svolto da Bargagli Autolinee S.r.l.)

N.B.:
Vino, bevande, gite, visite turistiche e culturali,
spostamenti in zona, non sono comprese nella quota

La Mariapoli è
un’esperienza che, iniziata
nel ’49 sulle Dolomiti di
Primiero, si rivive oggi in
tanti paesi del mondo.
Un’opportunità di
vacanza, di incontro e di
dialogo alla luce della
spiritualità del
Movimento dei Focolari.

Informazioni
E-mail
Anna Maria Filice
Marco Alfano
Giancarlo Amurri

mariapoli.roma@gmail.com
331-5876140
349-5786093
328-3322053

dal 28 luglio
al 4 agosto

Abbadia San
Salvatore (SI)

ASSOCIAZIONE
NUOVE VIE PER UN MONDO UNITO

Via Carlo Spinola, 18 - 00154 Roma
Tel. 06/5110354 Fax 06/97612943
nuoveviemondounito@gmail.com
Codice Fiscale: 96165390582

m. 822 s.l.m.

