Modalità d’iscrizione
La quota d’iscrizione, pari a € 55,00 IVA
inclusa, si effettua entro il 30 aprile 2018
mediante bonifico bancario:
IBAN IT24 C0538723910000002120160
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
agenzia n. 10.
Intestato a Barbara Amadori.
Causale: convegno Salerno maggio
2018. Attenzione: inserire i nominativi
dei partecipanti al convegno.
Importante: inviare via fax la ricevuta
del bonifico al seguente numero 0547481922, indicando nome, cognome,
indirizzo, numero telefonico e CODICE
FISCALE per la fattura. Non si faranno
riduzioni per la partecipazione parziale al
convegno. Nel caso non sia possibile
partecipare al convegno, la quota di
iscrizione non verrà restituita.
Si prega di esibire la ricevuta del
versamento della quota d’iscrizione presso
la Segreteria del convegno che si attiverà a
partire dalle ore 10,00 del 18 maggio
2018.L’organizzazione si riserva la facoltà
di apportare al programma eventuali
modifiche
che
dovessero
rendersi
necessarie.
Info cell. 3278318337 sig.ra Laura
Peluso
Email: etempodiluce@gmail.com
Al convegno non si effettueranno
incontri privati con le sensitive e i
sensitivi presenti. Al termine del
convegno si prega il pubblico di
segnalare con quale medium si desidera
effettuare
un
colloquio
personale.
L'organizzazione provvederà a formulare

gli incontri entro circa un paio di mesi
dal termine del convegno. Grazie.

Sistemazione Alberghiera
Da effettuare direttamente presso il
Grand Hotel Salerno.
Convenzione per il convegno
Pernottamento e prima colazione:
Camera doppia uso singola: € 70,00
Camera doppia:
€ 90,00
(€ 45,00 a persona)
Mezza Pensione
Camera doppia uso singola:
Camera doppia:

€ 100,00
€ 160,00

Pensione Completa in camera
Doppia uso Singola:
€ 110,00
Camera doppia:
€ 180,00
Inoltre, per chi desidera pranzare o
cenare in hotel:
Pranzi e/o cene
€ 23,00
Modalità di prenotazione: contattare
il GRAND HOTEL SALERNO che
invierà apposito format di prenotazione
Telefono +39.089.704.20.28
Fax
+39.089.704.20.30
E-mail meeting@grandhotelsalerno.it
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