TARIFFE SOGGIORNO HOTEL FABBRINI (i prezzi si riferiscono a persona)
TIPOLOGIA
PERNOTTAMENTO

B&B
1 GIORNO

HB
1 GIORNO

FB
1 GIORNO

CENA SOCIALE AL
MUSEO

TASSA DI SOGGIORNO
obbligatoria

IN DOPPIA USO SINGOLA 47,00 euro

58,00 euro

68,00 euro

28,00 euro

1,20 euro al giorno

IN DOPPIA

36,00 euro

51,00 euro

60,00 euro

28,00 euro

1,20 euro al giorno

IN TRIPLA

29,00 euro

44,00 euro

55,00 euro

28,00 euro

1,20 euro al giorno

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
N° giorni di
permanenza

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Totale

1 GIORNO

172,00 €

2 GIORNI

187,00 €

3 GIORNI

197,00 €

4 GIORNI

212,00 €

5 GIORNI

217,00 €

La quota di ogni offerta comprende:
Sistemazione in camere singole, doppie, triple, con servizi e trattamento
come specificato in tabella (menu a scelta in caso di soggiorno di mezza e
pensione completa, pranzo al sacco nei giorni in cui è prevista
l’escursione), bevande incluse ai pasti (acqua e vino); copertura
assicurativa.

La quota di ogni offerta non comprende:
Bevande extra e soft drinks, mance, spese personali.

Terza Scuola CAMGEO
Campionamento ed Analisi di Matrici Geologiche
Abbadia San Salvatore - 18-22 Giugno 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 20 maggio 2018 a:
Consorzio Terre di Toscana
P.le Rossaro, 6 – 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
Fax: +39 0577 775221 - Tel. +39 0577 778324- E-mail: info@terreditoscana.net
e per conoscenza a: segreteria@societageochimica.it

Nome
Cognome
Qualifica
Ente di appartenenza/Figura professionale
Indirizzo
C.A.P.

Città

Telefono

fax

E-mail

□
□

Socio SOGEI/SIMP
non Socio
QUOTE DI ISCRIZIONE SOCIETÀ GEOCHIMICA ITALIANA

I Soci SOGEI e SIMP sono equiparati. I partecipanti non Soci devono iscriversi alla Società Geochimica
Italiana seguendo la procedura riportata alla pagina: http://www.societageochimica.it/iscriviti, oppure
direttamente il giorno dell’apertura dei lavori. L’iscrizione sarà valida per tutto il 2018.

□ Maglietta ricordo della Scuola CAMGEO 2018
Taglia: S ............ M ......... L ............XL ............

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Nome e Cognome ________________________________________________________________
Recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail ______________________________
Data di arrivo ________________ per pranzo___ per cena ___ solo pernottamento ___
Data di partenza _______________dopo colazione ____ dopo pranzo ____ dopo cena ___
Tipologia Soggiorno in hotel :
o B&B
o HB (mezza pensione)
o FB (pensione completa)
Tipologia di camera:
o Tripla
o Doppia
o Singola
Specificare gli eventuali compagni di stanza: ___________________________________________
Specificare se si intende partecipare alla Cena Sociale del Giovedì (presso il Museo):
o SI
o NO
N° giorni di scuola a cui si intende partecipare __________ dal ____________ al _____________

DATI PER FATTURAZIONE:
Nome e Cognome/Ente ____________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
C.A.P. ____________________ Città _________________________________________________
Codice fiscale/Partita iva ___________________________________________________________

Specificare nella tabella sottostante la quota scelta.
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
TIPOLOGIA
1 GIORNO
PERNOTTAMENTO
in doppia uso singola
B&B
in doppia
in tripla
in doppia uso singola
HB
in doppia
(mezza
pensione) in tripla
in doppia uso singola
FB
(pensione in doppia
completa) in tripla
Iscrizione senza pernottamento 172,00 €

2 GIORNI

3 GIORNI

4 GIORNI

5 GIORNI

235,20 €
224,20 €
217,20 €
246,20 €
239,20 €
232,20 €
256,20 €
248,20 €
243,20 €
187,00 €

293,40 €
271,40 €
257,40 €
315,40 €
301,40 €
287,40 €
335,40 €
319,40 €
309,40 €
197,00 €

356,60 €
323,60 €
302,60 €
389,60 €
368.60 €
347,60 €
419,60 €
395,60 €
380.60 €
212,00 €

409,80 €
365,80 €
337,80 €
453,80 €
425,80 €
397,80 €
493,80 €
461,80 €
441,80 €
217,00 €

□ CENA SOCIALE: 28,00 €
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Per la richiesta di prenotazione alberghiera, si prega di inviare via e-mail la presente scheda all'indirizzo
info@terreditoscana.net e di effettuare bonifico bancario entro il 20 maggio 2018 a favore di:

SIESTA BRAND di Abbadia San Salvatore
Intestatario: FALLANI ALESSANDRO
IBAN: IT 25 K 03268 71750 052305801150
CANCELLAZIONI E PENALITÀ
Eventuali cancellazioni di prenotazioni alberghiere dovranno essere inoltrate via e-mail alla Segreteria
Organizzativa entro il 31 maggio 2018. In caso di cancellazione verrà trattenuta una quota pari al 30 %
dell’ammontare versato.
Ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/00 e del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattamento dei dati personali e
sensibili sopra riportati per l'organizzazione del Convegno e per future comunicazioni.
DATA ....................................................

FIRMA ...............................................................................

COME ARRIVARE SULL’AMIATA
IN AUTO
Collegamenti dall’autostrada A1 Milano-Roma-Napoli (uscita Chiusi Chianciano terme, poi seguire le
indicazioni per Abbadia San Salvatore e la strada Cassia).
Da Firenze: Superstrada FI-Siena uscire a Siena e proseguire lungo la Cassia, oppure la Firenze
Grosseto con uscita Paganico
IN AUTOBUS
I Collegamenti con Firenze – Roma – Siena – Grosseto – Chiusi e gli spostamenti sul Monte Amiata sono
assicurati da:
BARGAGLI AUTOLINEE WWW.BARGAGLIAUTOLINEE.IT (Linee da e per Roma, da e per Firenze e
all’interno della provincia di Siena)
SOCIETA’ RAMA - WWW.GRIFORAMA.IT TIEMME SPA - www.tiemmespa.it (Linee da e per Siena, da e
per Grosseto, da e per Chiusi Stazione e all’interno della Provincia)
IN TRENO
Stazione CHIUSI - CHIANCIANO TERME linea ferroviaria Milano – Firenze – Chiusi – Roma oppure
stazione CIVITELLA - PAGANICO linea ferroviaria Firenze - Siena – Grosseto- Orbetello.
IN AEREO
Gli scali internazionali e nazionali più vicini sono: Roma, Pisa, Perugia, Firenze
Per particolari esigenze, possono essere organizzate delle navette dalla Stazione di Chiusi per Abbadia San
Salvatore.
Si prega di contattare Marino Vetuschi Zuccolini: zucco@dipteris.unige.it, Orlando Vaselli:
orlando.vaselli@unifi.it o Stefania Venturi: stefania.venturi@igg.cnr.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30
Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per
l’iscrizione al presente evento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra

□ Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati.
□ Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al
presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge.
Si rimanda, per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7 oltre al fine
della nostra raccolta all’indirizzo www.keycongress.com
DATA

/

/2018

FIRMA

