SCHEDA DI PRENOTAZIONE
CHOISE –VICENZA 6/9 SETTEMBRE 2008

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
TITOLARE /AMMINISTRATORE DELLA DITTA ____________________________________
CON SEDE IN ______________________ VIA ______________________________________
TEL. ______________ FAX _____________ E.MAIL ________________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE CHOISE - VICENZA CON :

TITOLARE
——————————
ACCOMPAGNATORE
——————————

——————————
(timbro e firma)
_____________
(data)

DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO P.V . UNITAMENTE ALLA QUOTA DI
CHOISE -VICENZA E QUOTA ASSOCIATIVA ADO CONFCOMMERCIO
COORDINATE BANCARIE: Banca Intesa codice IBAN: IT5310306916920625014903128 intestato a:
ASS. PROV. DETT. ORAFI – GIOIE (inviare copia bonifico e copia scheda di prenotazione al fax n°
095/356211 o via e-mail catania@confcommercio .it - Sig.ra TACCIA)
N. ___ PARTECIPANT__ PER UN TOTALE DI € _______________
QUOTA ASS. ANNO 2008 € ______________

Catania, 18/06/2008
A TUTTI I SOCI
LORO SEDI

OGGETTO: Visita alla manifestazione CHOISE - VICENZA 6/9 Settembre 2008.In occasione della prossima edizione di CHOISE, in collaborazione con la
Fiera di Vicenza e la nostra Federazione Nazionale Orafi, i soci dell’ADO
CONFCOMMERCIO Catania potranno partecipare alla manifestazione di settembre
p.v. a condizioni vantaggiosissime.
Di seguito Vi trasmetto un primo programma:
SABATO 6 SETTEMBRE
Partenza in mattinata dall’aeroporto di Catania
Arrivo all’aeroporto di Verona”Valerio Catullo”
Ricevimento dei partecipanti e trasferimento con pernottamento in Hotel “Verona”
Serata a disposizione.
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Prima colazione - breakfast
Ore 9,00 c.a. partenza per la Fiera con pullman Granturismo
Arrivo in Fiera e giornata a disposizione per visitare i padiglioni di CHOISE
Programma da definire.
LUNEDI’ 8 SETTEMBRE
Prima colazione- breakfast
Ore 9,00 partenza per la Fiera con pullman Granturismo
Arrivo in Fiera e giornata a disposizione per visitare i padiglioni di CHOISE
Ore 18,00 ritorno in albergo e serata a disposizione.
MARTEDI’ 9 SETTEMBRE
Partenza in tarda mattinata dall’albergo per l’aeroporto;
Rientro a Catania con volo diretto.

La quota di partecipazione per il titolare sarà di €. 210,00 (uno solo per
ditta a prescindere dal numero di titolari), mentre l’eventuale accompagnatore
dovrà versare €. 350,00.
Vi ricordo che la quota, non rimborsabile, sempre e comunque a
prescindere dalle motivazioni, in caso di mancata partenza, comprende:
Viaggio, trasferimenti, pernottamenti e prime colazioni, catalogo Fiera,
partecipazione ad eventi in corso di organizzazione. Non è incluso quanto non
espressamente citato e gli extra che vengono consumati in Albergo.
Il biglietto aereo è nominativo ed è necessario presentare, al
momento del check-in e dell’imbarco, per motivi di sicurezza, un documento
d’identità.
In caso di mancata partenza il partecipante dovrà rimborsare il
costo del biglietto aereo.
Coloro i quali volessero parteciparVi, in allegato alla presente
troveranno una scheda di prenotazione, da compilare e restituire alla segreteria
dell’Associazione, completa di quota associativa, entro e non oltre il 15 LUGLIO
P.V.
Il programma definitivo si avrà a fine Agosto, restando a disposizione
per ogni ulteriore chiarimento con l’occasione invio cordiali saluti.

LA SEGRETARIA
(Anna Taccia)

