
Format di Registrazione Evento 29/30 settembre 2017 
 
Si prega compilare e restituire via mail entro il 15 settembre 2017 
 
Raccomandiamo agli interessati al pernottamento di confermare entro l’1 settembre 2017.  
Dato il periodo di alta stagione, il numero di camere riservato è limitato a fronte di una richiesta ancora 
molto alta e dopo quella data l’hotel non è in grado di assicurare le tariffe concordate né la disponibilità 
di camere. 
 
Partecipante/i (Nome , Cognome) _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________ 
 
Socio SISTE  

SI           NO 
 
Ente/società di appartenenza _________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________- Città __________________________________ 

Telefono __________________. email _________________________________________________ 
 
Parte Assembleare (riservata ai soci) 

Partecipo            Non partecipo 
 
Parte pubblica aperta a tutti(Presentazione Ricerca e Tavola rotonda) 

Partecipante/i (Nome , Cognome) _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________ 
 
Partecipazione Cena di gala 

Partecipante/i (Nome, Cognome) _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________ 
 
Accompagnatori (indicare numero) _____________________________________________________  
 
La cena è offerta a due rappresentanti per “Socio” SISTE/ASSOERBE 
 
Pernottamento  (vedi scheda)  

SI   dal _______________.al ________________     NO 
 

È possibile prolungare il soggiorno previa tempestiva comunicazione all’hotel. E’ ad ogni modo 
necessario compilare ed inviare direttamente all’hotel la scheda allegata 
 
Partecipazione visita guidata a giardini botanici del 30 Settembre 2017 

SI           NO 

Numero e nome partecipanti _____________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 



Condizioni e modalità di partecipazione 
 
La partecipazione alla parte pubblica dell’evento è aperta a tutti e gratuita 
 
La cena di gala è offerta dall’associazione a 2 rappresentanti per azienda/socio SISTE/ASSOERBE   
 
Per gli altri partecipanti/accompagnatori il costo individuale è di 75 euro+ IVA 10% 
 
Soggiorno in Hotel (vedi scheda in allegato da trasmettere all’hotel) 
 
Altri servizi offerti:  

Internet Wi-Fi 150 MB Gratuito  
Parcheggio Gratuito 
Piscine Interna ed esterna, vasche idromassaggio: gratuite 
Health club Palestra, sauna, bagno turco, solarium, massaggi: con supplemento 

 
 
Visita a giardini botanici del 30 Settembre 2017 
 
Partenza dall’hotel, escursione in motoscafo privato con visita guidata ai Giardini botanici di Isola 
madre/Villa Taranto  
 
Quota a partecipante 75 euro (comprende la guida, il trasferimento in motoscafo privato e gli ingressi ai 
giardini) 


