SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO DA
INVIARE ENTRO IL 26/09/2022
Allegando copia del bonifico di pagamento
Alla Segreteria Nazionale mail segreteria@anclsu.com

Io sottoscritto (nome-cognome): ...............................................................................
nato a .................................................... il ........................... Cap .............................
Città...........................................................................................................................
Via......................................................................................................... nr. ................
Telefono........./.................................cellulare........./...................................................
e-mail............................................... codice fiscale...................................................
indicare esattamente l’intestatario della ricevuta
..............................................................................................................
Carica dirigenziale
………………………………………………………………………………………………

PRENOTO c/o HOTEL DEL FARO da venerdì 30 settembre al 2 ottobre domenica
n. ........ camera doppia uso singola

n ...........camera doppia

per n ............... persone in totale
È NECESSARIO L’INSERIMENTO DEI SEGUENTI DATI dei partecipanti per le procedure di gestione degli
alloggiati

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Luogo di residenza

CDL
SI/NO

BONIFICO DA EFFETTUARE
BANCA:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Intestato a: ANCL UP Foggia
IBAN:

IT59R0103015700000063118558

causale: (cognome-nome del prenotante) – EVENTO FORMATIVO ANCL NAZIONALE PUGNOCHIUSO
scelta pacchetto:

Pacchetto A ( ) Pacchetto B ( ) Pacchetto C ( )
PACCHETTI DI SOGGIORNO

1) Periodi di soggiorno:
a) Pacchetto A: da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre - 2 notti;
b) Pacchetto B: da venerdì 30 settembre a sabato 1 ottobre - 1 notte;
c) Pacchetto C: da sabato 1 ottobre a domenica 2 ottobre - 1 notte.
2) Inizio / fine: dalla CENA del giorno di arrivo al PRANZO del giorno di partenza;
a) Check-in: ore 16,00 – Check-out: ore 10,00;
3) Sistemazione alberghiera:

HOTEL DEL FARO PUGNOCHIUSO ****

4) Disponibilità:
a) camere doppie/triple/quadruple - allestimento standard.
5) Tariffa pacchetto A (2 notti):
€ 215,00 (euro duecentoquindici/00) forfait a persona, per il periodo di soggiorno, in
base doppia uso singola;
6) Tariffa pacchetto B (1 notte):
€ 125,00 (euro centoventicinque/00) forfait a persona, per il periodo di soggiorno, in
base doppia uso singola;

7) Supplementi:
Tariffa pacchetto C (1 notte):
€ 100,00 (euro cento/00) forfait a persona, per il periodo di soggiorno, in base doppia
uso singola.
8) Riduzioni:
a) riduzione del 15% in camera base doppia (due prenotazioni singole in

una camera).
b) Si precisa che sono previste riduzioni per camere triple o quadruple,

contattare l’organizzazione per verificare i dettagli.
9) Arrangiamento: pensione completa.
10) Prodotto Ristorazione:
a) Colazione, pranzo e cena a buffet. Per venerdì 30 settembre Cena tipica pugliese servita.
11) La tariffa comprende:
a) la pensione completa con la ristorazione descritta al punto “10”;
b) le bevande ai pasti (1/2 l di acqua minerale e ¼ di vino a persona);
c) la Pugnochiuso-Card;
d) l’utilizzo della spiaggia – piscina;
e) l‘I.V.A. corrente;
f) le tasse.
12) Tariffe: sono da considerarsi nette MARCEGAGLIA Hotels & Resorts e non
comprendono la tassa di soggiorno e tutto ciò che non è descritto al punto “11”.
13) SERVIZI ACCESSORI (su richiesta e a pagamento):
a) Cena tipica pugliese servita (venerdì 30 settembre) per ospiti non pernottanti: €
50,00 a persona.
Firma
.......................................................................

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento
stanze disponibili
Il programma dell’evento formativo è disponibile sul sito internet www.anclfoggia.it e sul sito
ancl nazionale www.ancl.it alla pagina formazione.
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n.
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per
i Consulenti del Lavoro.
Per informazioni i recapiti di riferimento sono:


La Segreteria Ancl Nazionale mail - segreteria@anclsu.com;



La Up Ancl di Foggia Fabrizio Stefano Solomita cell: 3381477100 mail - info@anclfoggia.it .

