Via Luigi Einauidi 72 int. 3
45100 Rovigo

Il Corso Pratictioner PNL organizzato da BuongiorSì si tiene all’hotel Barbiani in via Vodice
10, Rivabella RIMINI, da mercoledì 19 a domenica 23 giugno 2019 , la struttura ha il
parcheggio interno fino a esaurimento.
I pernottamenti sono liberi, l’albergo propone stanza doppia con colazione a 60€/notte e la
singola a 40€/notte
Il costo della partecipazione è di € 547, se porti con te un’altra persona la quota di
partecipazione diventa 247€ per il secondo partecipante.
Il pagamento è possibile con bonifico o con ricarica postepay:
-

Se tutto subito anticipato, il partecipante avrà il buffet del valore di 10€ compreso
ogni giorno

-

Modalità di pagamento:
o Acconto alla prenotazione € 100
o 1^ rata entro il 15 aprile € 223.50
o 2^ rata entro il 15 maggio € 223.50

-

Se in due: 547+247= € 794, rate:
o Acconto alla prenotazione € 200
o 1^ rata entro il 15 aprile € 297
o 2^ rata entro il 15 maggio € 297

La partecipazione al corso si deve confermare entro il 10 aprile, prenotazioni ritardatarie
potrebbero non essere accettate e comunque si vedono ridotte il pagamento in massimo 2
rate del 50% l’una.
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MODULO D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a __________________________________
Nato/a a ________________ il ___________________,
Residente in via_________________________________Comune______________________Cap
_______
Codice fiscale ____________________________________________________________
Telefono_________________________E-mail____________________________________
Co – partecipanti:________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto al corso “Pratictioner PNL” organizzato da BuongioSì che si svolgerà presso la
sala congressi dell’hotel Barbiani, da mercoledì 19 a domenica 23 giugno 2019.

Data
__________________

Firma
__________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel
rispetto del DGPR 679/2016. Il trattamento dei dati da parte di BuongiorSì a.c. sarà
esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti
connessi con alla presente procedura, nessun dato verrà ceduto a terzi.
Data
__________________

Firma
__________________
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Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, con allegato la copia del pagamento
e documento d’identità devono essere inviati a:
E-mail: info@buongiorsi.it
whatsapp: 3291605708
Nel caso di partecipazioni multiple con agevolazioni nella quota d’iscrizione i moduli con le
quietanze di pagamento vanno inviati insieme specificando gli allegati:
ALLEGATI:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data
__________________

Firma
__________________

