MODULO PRENOTAZIONE
VIAGGIO A SEKEM DAL 23 AL 28 OTTOBRE 2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00

NOME
COGNOME
DOCUM. IDENTITA’ E SCADENZA
E-MAIL
TELEFONO
NUM. ADULTI e BAMBINI SOTTO 12 ANNI
(si necessita del documento di tutti i
partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 12.50 A
NOTTE presso hotel di Sekem

COD. FISCALE:

RICHIESTE PARTICOLARI (alimentari e altro)

Ps: si richiede invio copia documento d’identità che sarà usato per effettuare il viaggio
SE SI DESIDERA FATTURA INTESTATA A DENOMINAZIONE DIVERSA SPECIFICARE:
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

P.IVA E CODICE IDENTIFICATIVO (SDI)

Il seguente modulo di prenotazione non costituisce impegno da parte del cliente. La conferma sarà effettiva solamente con il versamento del 30%
della quota del viaggio pari a € 225,00. La restante quota pari a € 595,00 dovrà essere versata entro 10 gg prima della partenza. Se volete
effettuare il pagamento in unica soluzione rimangono valide le stesse modalità di rimborso. Nel caso di camera singola, si garantisce solo per il
pernottamento presso l’hotel di Sekem e il supplemento per le tre notti è di € 37,50.
La quota comprende: accompagnamento e compensi di intermediazione - costo dei trasferimenti interni in pullman - pernottamenti in camere
doppie e pensione completa presso SEKEM e i pernottamenti nel deserto- escursioni e visite nel deserto- lezione di Euritmia - visita guidata a SEKEM
e all'Università Heliopolis - serata con musica araba live e attività artistica con Ms.Yvonne Floride. Assicurazione medico-bagagli.
La quota Non comprende: - volo a/r verso il Cairo, - visto d’ingresso (€ 22.50),
Modalità di rimborso della quota:
-

30 % della quota di iscrizione al viaggio è rimborsabile completamente se la rinuncia viene fatta entro 30 gg prima della partenza
50 % della quota totale del viaggio è rimborsabile fino a 15 gg prima della partenza.
Nessun rimborso è previsto per annullamenti dopo tale termine.

Banca appoggio:
Banca Etica: IBAN: IT 49 H 05018 12000 0000 1678 4019

BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A

INTESTATARIO CONTO: VIANDANTI CONTADINI SRL
Causale: inserire nome cognome e viaggio a ___________________del________________
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