RITIRO NAZIONALE FAMIGLIE LA QUERCIA MILLENARIA ONLUS
ROMA - DOMUS URBIS 29-30 GIUGNO/1 LUGLIO 2018
MODULO DI PARTECIPAZIONE
COGNOME E NOME MARITO ……………………………………………………………………………………………..
COGNOME E NOME MOGLIE ……………………………………………………………………………………………..
FIGLIO 1 ……………………………

DATA DI NASCITA ……………………………….

FIGLIO 2 ……………………………

DATA DI NASCITA ……………………………….

FIGLIO 3 ……………………………

DATA DI NASCITA ……………………………….

E-MAIL: …………………………………………………………………….. TEL. …………………………... …………………………….
CHIEDO UN SERVIZIO DI BABYSITTING - Alle famiglie che ne fanno richiesta, chiediamo di consegnare al ritiro ed
in contanti, un contributo forfettario di euro 30.00 per 1 bambino, 40.00 per 2 bambini, 50.00 per 3 bambini. Le somme saranno raccolte dagli organizzatori durante il ritiro e ripartite alle babysitter.
COMUNICAZIONI VARIE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: SI INTENDONO PER L’INTERO RITIRO
•
•
•
•

BAMBINO 0/2 anni compiuti: GRATIS - da 3 a 14 anni: € 60,00 ogni figlio - 14 anni in su: € 77,00 ogni figlio
Stanza uso singola: PERSONA SINGOLA EURO 103,00 intero soggiorno
Camera doppia: COPPIA euro 174,00 interno soggiorno
Camera multipla (in caso di 1-2-3 figli paganti): COPPIA euro 154,00 + quota figlio/i secondo età - vedere qui:

La quota comprende:
• WI-FI gratuito
• Ampio parcheggio gratuito interno
• Ampio spazio esterno per i bambini (campetto, piazzale, giardino)
• Pensione completa (dalla cena di venerdì 29 giugno al pranzo di domenica 1 luglio)
• Servizio al tavolo
• Acqua ai pasti (Bevande diverse dovranno essere saldate personalmente al momento del pasto al cameriere)
Non sono comprese:
• la quota di affitto per la sala conferenze (se ne farà carico l’amministrazione de La Quercia Millenaria)
• Le babysitter (attenersi alle indicazioni sopra specificate)
*** SI RICHIEDE AD OGNI NUCLEO FAMILIARE (qualunque sia il numero dei partecipanti) il versamento di una CAPARRA di euro 50,00
entro il 15 maggio p.v. da versare ESCLUSIVAMENTE sul numero di CARTA POSTEPAY attivata per questo evento, che vi comunicheremo
via e-mail non appena riceveremo da voi questo Modulo compilato in tutte le sue parti E FIRMATO. Il saldo residuo dovrà invece essere
versato 10 giorni prima dell’inizio del Ritiro, di seguito ad una nostra comunicazione scritta. In caso di defezioni successive alla data del 15
GIUGNO 2018, la caparra non sarà restituita perché trattenuta dalla struttura di ricezione come penale per aver trattenuto la camera in
tempo non utile per poterla rimettere in circolo per altre prenotazioni.
FIRMA PER PRESA VISIONE: ………………………………………………………………………………...
SPAZIO RISERVATO ALLA AMMINISTRAZIONE LA QUERCIA MILLENARIA ONLUS - E’ stata versata una caparra di euro 50,00 in data …………….
Il saldo di euro …………… è stato versato il ……………... . La quota da pagare per servizio babysitting da corrispondere sarà di euro ……………………

