SCHEDA ISCRIZIONE

XIV WORKSHOP AFaDOC per la Famiglia
27 - 29 marzo 2020
A.Fa.D.O.C. onlus

Parc Hotel

c.f. 92073110287
iscr.reg.vol.Veneto
VI0303

Via Paradiso di Sopra
Peschiera del Garda (VR)
www.parchotelpeschiera.it

Invitiamo a compilare la scheda in ogni sua parte e restituirla al seguente indirizzo entro il 28 dicembre 2019 a:
Associazione A.Fa.D.O.C.
Via Vigna, 3 - 36100 VICENZA

per posta elettronica:
info@afadoc.it

*Nome e Cognome____________________________________________________________________
*Indirizzo ___________________________________________________________________________
*Cap. __________________*Città _____________________________________ *Prov.____________
*Tel. __________________________________ *Cell. _______________________________________
*e-mail ____________________________________________________________________________

Pernottamento dal _________________________ al ________________________________
1 Notte

2 Notti

QUOTA PARTECIPAZIONE
a persona con pernottamento
ADULTO

Arrivo ______

Nr.

Partenza _____
(1 notte)
100,00

BAMBINO (0 – 2,99 anni)
Data di nascita

Partenza ______
(2 notti)
150,00

Nessuna quota

Nessuna quota

60,00

90,00

Nessuna quota

Nessuna quota

BAMBINO (3 -12 anni)
Data di nascita
VOLONTARIO OPEN DAY 2019
NOME e COGNOME

Arrivo ________

TOTALI
Camere:
singola (supplemento €30,0)

Visita Peschiera
(domenica 29 ore 15.00)
solo su prenotazione

Matrimoniale
Doppia
n.
n.

Quadrupla

Tripla

adulti
bambini

Autorizzo che i miei dati vengano trattati ai fini della presente iscrizione e dell’inserimento nella banca dati AFaDOC, che li utilizzerà per esigenze di
tipo operativo, gestionale di AFaDOC. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Firma
__________________________________

Data
_____________________________________

INFORMAZIONI GENERALI:
Il Parc Hotel è uno dei due hotel della moderna e recentissima struttura ricettiva Parc Hotel Paradiso
& Golf Resort di Peschiera del Garda con una completa e attrezzata zona sportiva, il tutto disposto
su una area di circa 900.000 metri quadrati di verde in zona collinare, distante soli 1000 metri dal
casello autostradale di Peschiera del Garda A4 MILANO-VENEZIA.
L’hotel dispone di ampio parcheggio e garage coperto (gratuiti);
di piscina coperta e palestra, utilizzabili dagli ospiti.
L’imposta di soggiorno è da pagare al momento del check-out
Per chi arriva in treno, la stazione ferroviaria è quella di Peschiera del Garda.
Da lì si può raggiungere l’hotel con il servizio taxi.
LA PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI DEL WORKSHOP E’ A TITOLO GRATUITO per tutti
Durante il workshop sono previsti:
- servizio di animazione per i più piccoli (stesso orario delle sessioni degli adulti)
- gruppi di lavoro suddivisi per interesse e per fasce d’età
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per SOCI e loro familiari:
La quota di partecipazione comprende pernottamenti e pasti dalla cena del 27 Marzo al pranzo del
29 Marzo.
Pagamento quota partecipazione:
Acconto pari al 50% entro il 5 febbraio 2020
Saldo entro il 15 marzo 2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per ESTERNI
E’ prevista la quota di € 25,00 (adulto) e di € 20,00 (bambino) per ciascun pasto per tutti i
partecipanti esterni (che non pernottano) eccetto la cena al Ristorante Il Pirlar (costo € 35,00/adulto
€ 25,00/bambino)
TIPOLOGIA CAMERE:
-

doppie / matrimoniali
triple / quadruple
singole con supplemento

ATTIVITA’ EXTRA OFFERTE DA AFaDOC per i SOCI e i loro familiari:
- Visita guidata di Peschiera (1 ora e mezzo ca) domenica 29 nel pomeriggio (su prenotazione)
- Serata danzante

