MODALITA DI ADESIONE AI DUE STAGE 2020 DI ELISABETH ROCHAT DE LA VALLEE


Iscrizioni

Da gennaio 2020 fino al 30 aprile 2020: mandare la scheda di iscrizione ed effettuare il
bonifico di 200 Euro per il primo stage, 250E per il secondo stage (400 Euro per i due
stage). Le persone che desiderano una ricevuta sono pregate di richiederla in anticipo.


Orari

Primo giorno: ore 15 – 19
Secondo giorno: ore 9.30 – 12.30 / 15.30 – 18.30
Terzo giorno: ore 9 – 12.30
Si ricorda che alla presenza dei Maestri sono vietate fotografie e riprese; sono invece
permesse registrazioni audio. Si raccomanda la massima puntualità.
Indirizzo e prezzo dell’ albergo
Hotel Petrarca, Piazza Roma 23, Montegrotto terme 35037 (Padova)
www.hotelpetrarca.it - petrarca@hotelpetrarca.it – Tel 0039- o49 89 11 744
Mezzi: in treno fino a Padova, cambio per la stazione di Montegrotto dove l’albergo può
venirvi a prendere. Da Padova in taxi : 30 Euro in convenzione con Lucio : 320 478 85
94 oppure in bus .
L’aeroporto più vicino è quello di Padova oppure di Venezia, entrambi collegati a
Montegrotto con corriere (1 ora).
Tariffa in vigore in convenzione per il nostro gruppo:
Pensione completa: 80 Euro in camera doppia e 90E in singola (tariffa 2019).
Il prezzo comprende l’accesso alle nove piscine termali, bagno turco e sauna.
Questa cifra potrà essere maggiorata di uno o 2 due Euro per il 2020.
In caso di particolare esigenze dietetiche, siete pregati di avvertire la reception.
Prenotarvi singolarmente in albergo con almeno un mese di anticipo per cortesia,
specificando “ Gruppo Ferraro “.

BONIFICI
Conto n°G4H6544342010 intestato a Dominique Lanquetot
Via Motta 34, Lugano 6900 CH
Banca Sella, Chiavari
IBAN : IT 49 M 03268 31950 0H6544342010
BIC : SELBIT2BXXX

Informazioni:
Dominique Ferraro: 0041 – 91 23 49 521 / 0039- 328 87 50 779
www.dominiqueferraro.it
dominique8ferraro@gmail.com

