
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Eventi assembleari  
27/28 settembre 2019 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE  
(Da compilare e restituire via mail a segreteria@sisteweb.it entro il 6/9/19) 

 
Soci partecipanti (Nome, Cognome) __________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Accompagnatori (Nome, Cognome) ___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Azienda/Altro _____________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________ mail _____________________________________________________ 

  Parte Assembleare (riservata ai soci) 

  Tavola rotonda (partecipazione libera) 

  Cena (offerta a 2 rappresentanti per socio SISTE/ASSOERBE)  

N° partecipanti __________ 

  Pernottamento (vedi scheda prenotazione dedicata) 

  Visita guidata Villa Barbarigo/pranzo Antica Trattoria La Ballotta 

N° partecipanti __________ 
 
 
 
Informativa privacy 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 DLgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il consenso dato può essere revocato in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento 
della revoca. 

 
 

Data ________________ Firma _______________________________________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Costi e modalità di 
pagamento 

COSTI 

 Aperitivo e cena del 27 settembre sono offerti a 2 rappresentanti per socio 
SISTE/ASSOERBE. Il costo per eventuali ulteriori accompagnatori è di euro 60 
cad.  

 Coloro che non pernottano negli hotels, hanno la possibilità, previa 
prenotazione, di accedere alle piscine termali al costo di 20 euro per mezza 
giornata o 30 euro per la giornata intera. 

 La partecipazione al programma del 28 settembre è subordinata al pagamento 
di 100 euro + IVA 22% per partecipante. La quota comprende il trasferimento 
in bus privato, la visita guidata, l’ingresso ai giardini di Villa Barbarigo e il 
pranzo. 

 
 

TOTALE PRENOTAZIONI 

Numero accompagnatori cena 27/9/19 ________ 

Numero entrate alle terme per il 27/9/19 _________ (½ giornata)   ________ (tutto il giorno) 

Numero partecipanti visita guidata e pranzo 28/9/19 _________ 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Alla ricezione del presente modulo compilato e firmato (da inviare entro il 6 
settembre 2019) verrà emessa relativa fattura.  
Le prenotazioni saranno garantite solo al ricevimento della copia del bonifico 
intestato a SISTE-Counseling S.R.L. presso Intesa Sanpaolo - P.zza Paolo Ferrari 
10 - 20121 Milano - IBAN: IT20W0306909606100000154049 – BIC: BCITITMM 
 
DATI PER EMISSIONE FATTURA 

Intestazione  ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________________________________________ 

Città  _________________________________________________________ Prov. _____ CAP ____________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F.  ________________________________________ 

Codice SDI ______________ PEC _____________________________________________________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
Prenotazione alberghiera 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
(Da compilare e restituire via mail a segreteria@sisteweb.it entro il 6/9/19) 

 
Nome, Cognome __________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome __________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome __________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pernottamento del 27 settembre è a carico dei singoli partecipanti. È possibile 
anticipare e prolungare il soggiorno previa tempestiva comunicazione alla nostra 
segreteria e verifica della disponibilità presso le strutture alberghiere.  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Alla ricezione del presente modulo compilato e firmato (da inviare entro il 6 
settembre 2019) verrà emessa relativa fattura. La prenotazione sarà garantita 
solo al ricevimento della copia del bonifico che dovrà essere intestato a SISTE-
Counseling S.R.L. presso Intesa Sanpaolo - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano - 
IBAN: IT20W0306909606100000154049 – BIC: BCITITMM 

DATI PER EMISSIONE FATTURA 

Intestazione  ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________________________________________ 

Città  _________________________________________________________ Prov. _____ CAP ____________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F.  ________________________________________ 

Codice SDI ______________ PEC _____________________________________________________________ 

HOTEL MAJESTIC 

n. ____  camera/e doppia uso singola  

n. ____  camera/e doppia  

dal ______________ al _________________ 

HOTEL SPORTING 

n. ____  camera/e doppia uso singola  

n. ____  camera/e doppia  

dal ______________ al _________________ 

 



 
GALZIGNANO TERME 
SPA & GOLF RESORT 
Viale delle Terme, 84 

35030 Galzignano Terme (PD) 

 

Il Galzignano Terme SPA & Golf Resort si trova nel cuore della suggestiva cornice 
dei Colli euganei. Si tratta di una struttura immersa nella natura, composta da 
tre hotel 4 stelle con uno dei più ampi Centri Termali d'Europa e acque che 
sgorgano naturalmente a 37°, centri benessere e spa, un campo golf 9 buche, alta 
cucina e tutti i comfort necessari a un soggiorno da "mille e una notte".  

Il pernottamento è possibile in queste due strutture: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJESTIC HOTEL 4 stelle  
In 27 out 28 settembre 2019 1 notte 

 € 135,00 per camera doppia uso singola per 
notte (IVA 10% inclusa) 

 € 165,00 per camera doppia per notte (IVA 
10% inclusa) 

La tassa di soggiorno di € 1,00 per persona per notte non è inclusa nelle 
tariffe sopra indicate e deve essere pagata in albergo. 

Le tariffe comprendono: buffet Breakfast, WI-FI gratuito in tutte le 
strutture sia nelle zone comuni che nelle camere; ingresso alle piscine 
termali coperte e scoperte e alla zona Relax presso il Centro Physiosal 
comprensivo di sauna, grotta, idromassaggio, docce emozionali, fitness 
center e utilizzo del parcheggio.  

HOTEL SPORTING 4 stelle  
In 27 out 28 settembre 2019 1 notte 

 € 120,00 per camera doppia uso singola per 
notte (IVA 10% inclusa) 

 € 150,00 per camera doppia per notte (IVA 
10% inclusa) 

La tassa di soggiorno di € 1,00 per persona per notte non è inclusa nelle 
tariffe sopra indicate e deve essere pagata in albergo. 

Le tariffe comprendono: buffet Breakfast, WI-FI gratuito in tutte le 
strutture sia nelle zone comuni che nelle camere; ingresso alle piscine 
termali coperte e scoperte e alla zona Relax con sauna, grotta termale, 
grotta aromatizzata, Jacuzzi, docce emozionali, sala relax e utilizzo del 
parcheggio.  
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