SCHEDA D’ISCRIZIONE
CENTRO CONGRESSI FORTE VILLAGE RESORT
SANTA MARGHERITA DI PULA (CA)
3-6 OTTOBRE 2018
ANAGRAFICA
COGNOME

NOME
CAP

INDIRIZZO
CITTÀ

PROV.

RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL

CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA
PROFESSIONE
AZ. OSPEDALIERA/ENTE D’APPARTENENZA

QUOTE D’ISCRIZIONE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (iva inclusa)
Medici specialisti in Oftalmologia, Chirurgia Plastica e
Dermatologia

€ 350,00

Specializzandi (con certiﬁcato della Scuola di Specialità)

€ 150,00

Ortottisti/Assistenti in Oftalmologia/Infermieri

€ 90,00

Soci delle Società Patrocinanti

€ 310,00

Lunch Course (la quota si riferisce al singolo corso)

€ 50,00

SOGGIORNO

Tariffe valide
ﬁno al 28/2

Tariffe valide
dopo il 28/2

3 notti - Camera DUS (doppia uso singola)
Trattamento in mezza pensione (prima colazione a buffet e cena a buffet
con ½ bottiglia di vino della casa ed una bottiglia d’acqua per persona)

€ 630,00

€ 780,00

3 notti - Camera matrimoniale
Trattamento in mezza pensione (prima colazione a buffet e cena a buffet
con ½ bottiglia di vino della casa ed una bottiglia d’acqua per persona)

€ 930,00

€ 1.040,00

4 notti - Camera DUS (doppia uso singola)
Trattamento in mezza pensione (prima colazione a buffet e cena a buffet
con ½ bottiglia di vino della casa ed una bottiglia d’acqua per persona)

€ 840,00

€ 1.040,00

4 notti - Camera matrimoniale
Trattamento in mezza pensione (prima colazione a buffet e cena a buffet
con ½ bottiglia di vino della casa ed una bottiglia d’acqua per persona)

€ 1.240,00

€ 1.520,00

Hotel NEW Bouganville / NEW Le Palme ****

Quote bambini su richiesta.
Alla data corrente la tassa di soggiorno da aggiungere è pari a € 1,20 per persona per notte.
Le suddette tariffe in euro si intendono per 3 o 4 notti, in camera doppia o doppia uso singolo, in mezza
pensione, prima colazione a buffet e cena a buffet con ½ bottiglia di vino della casa ed una bottiglia d’acqua
per persona.
Le prenotazioni per notti aggiuntive, a tariffa agevolata, sono su richiesta secondo disponibilità.
Le prenotazioni per 1 o 2 notti sono a tariffa di listino secondo la disponibilità dell'hotel.
- 1 notte per camera doppia uso singolo HB € 445,00
- 1 notte per camera doppia HB € 630,00
La suddetta tariffa in euro si intende per 1 notte, in camera doppia o doppia uso singolo, in mezza pensione,
prima colazione a buffet e cena a buffet, bevande escluse.
Le suddette tariffe non includono il 22% di IVA.

DATI PER LA FATTURAZIONE
NOME ______________________________________ COGNOME ________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________
CAP ___________________ CITTÀ ________________________________________ PROV. __________________
P.IVA/CODICE FISCALE __________________________________________________________________________
Soggiorno dal __________ al __________ n. notti ______

€ _______________

Accompagnatore: nome e cognome ____________________________________
Supplemento bambini: nome, cognome, età ___________________________________

€ _______________

Iscrizione al Congresso

€ _______________

Iscrizione al LUNCH COURSE del giorno 3 ottobre

€ _______________

Iscrizione al LUNCH COURSE del giorno 4 ottobre

€ _______________

Iscrizione al LUNCH COURSE del giorno 5 ottobre

€ _______________

TOTALE (iva esclusa) € _____________

N.B. Compilare il modulo in tutti i campi e mandare via fax al numero 0809904099 o all'indirizzo email
kettyverna@italianacongressi.it allegando copia del boniﬁco.
**Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successivi vigenti
Accetto

Non Accetto

Data _________________________________

Firma _____________________________________________

