Corso di Formazione Specialistica in
“MARKETING & GESTIONE DELLA FILIERA ORTOFRUTTICOLA – LIVELLO AVANZATO”
III Edizione

SCHEDA DI REGISTRAZIONE PER IL SERVIZIO OSPITALITÀ
Moduli del 18-20 Marzo, 15-17 Aprile, 10-11 Maggio, 10-12 Giugno 2013
Grand Hotel Cesenatico (Piazza Andrea Costa, 1 - 47042 Cesenatico, FC)
http://www.grandhotel.cesenatico.fo.it/
DATI ANAGRAFICI
NOME E COGNOME
VIA/PIAZZA, N.
CAP, CITTA’, PROV.
CELLULARE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………… EMAIL ……..…………………………………………………………………………….

INTESTARE LA FATTURA A: (PARTE OBBLIGATORIA)
COGNOME/NOME o RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………………………………………………………………………………
VIA/PIAZZA, N.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP, CITTA’, PROV.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
P. IVA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SERVIZIO OSPITALITÀ GRAND HOTEL CESENATICO (tariffe IVA inclusa):
- Convenzione pernotto: 60 euro per notte (con prima colazione a buffet)
- Convenzione pranzo a Buffet: 22 euro
METTERE LA CROCE SULLA TIPOLOGIA DI PACCHETTO PRESCELTO:
Grand Hotel Cesenatico: Pacchetto 1) ospitalità con VITTO E 2 PERNOTTI (lunedì e martedì) per ogni modulo:
- 6 pernotti (2 per modulo in Italia, lunedì e martedì)
- 3 pranzi a Buffet (1 per modulo in Italia, martedì)
Grand Hotel Cesenatico: Pacchetto 2) ospitalità SOLO VITTO senza pernotto, comprende:
- 3 pranzi a Buffet (1 per modulo in Italia, martedì)
PACCHETTO MODULO A LONDRA 10-11 MAGGIO:
In merito al modulo a Londra (venerdì 10 e sabato 11 Maggio) abbiamo fissato un pacchetto pari a circa 350 euro che
comprende: 2 pernotti (giovedì e venerdì) con prima colazione; trasferimenti interni a Londra e cena del venerdì.
Sono viceversa a carico del partecipante per questioni prettamente organizzative: volo di andata e ritorno e i due pranzi (del
venerdì e sabato) che faremo in fast-food presso i centri commerciali durante il retail tour quindi con costo ovviamente
contenuto. La modulistica del modulo a Londra vi verrà fornita personalmente in occasione del primo modulo di Marzo così
da spiegarvi tutti i dettagli ed eventualmente adattare le prenotazioni specifiche alle esigenze di ciascuno.
FATTURAZIONE E PAGAMENTO SERVIZI OSPITALITA’
L’emissione della fattura ed il relativo pagamento avranno luogo a conclusione dell’ultimo modulo in base alle effettive
presenze ed ai servizi di vitto e alloggio usufruiti ai diversi moduli.
Nel caso di mancata partecipazione ad una o più giornate, la disdetta per vitto & alloggio rispetto a quanto prenotato col
presente modulo dovrà essere comunicata via mail a Chiara Daltri @ chiara@agroter.net con 3 giorni di anticipo dall’inizio
del modulo, pena l’addebito dell’intero importo dei servizi.

Inviare la PRESENTE SCHEDA via fax o e-mail ENTRO L’11 MARZO a:
Chiara Daltri: e-mail chiara@agroter.net oppure via fax al numero 0543 035412
Trattamento dati e privacy (legge 196/2003 e successive modifiche):
Il sottoscritto fornisce a Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. ed al Comitato Organizzatore del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
“MARKETING & GESTIONE DELLA FILIERA ORTOFRUTTICOLA - LIVELLO AVANZATO ai sensi del DLG 196/2003 art. 7,13,23 il proprio consenso affinché
tali dati personali, come pure quelli che potranno essere richiesti in futuro ad integrazione dei suddetti, vengano trattati e comunicati ai terzi
esclusivamente per scopi inerenti l'attività dichiarata.

Data

Firma

______________

___________________________________

