
XVI WORKSHOP PER LA FAMIGLIA
2 - 5 Giugno 2022
MONTESPINA PARK HOTEL  - Strada Prov. San Gennaro, 2  - NAPOLI
www.montespina.com

indirizzo:

cap città prov

recapito telefonico

email

PERNOTTAMENTI: 3 notti in 2 - out 5 giugno
 

TIPOLOGIA CAMERA

MATRIMONIALE   ප DOPPIA   ප TRIPLA  �ප QUADRUPLA  �ප
SINGOLA �ප ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŽ�Ěŝ�Φ�ϱϬ͕ϬϬ
QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia o multipla: TOTALE SPESA

   

1 nome cognome__________________________________________

2 nome cognome_________________________________________

3 nome cognome Φ

gratis   

data di nascita __________________________ Φ -         

  
nome __________________________data di nascita
nome __________________________data di nascita
nome __________________________data di nascita
PARTECIPAZIONE  senza pernottamento  
ogni pasto adulto 25,00 euro n.
ogni pasto bambino (3-11,99anni) 15,00 euro n.
TOTALE COMPLESSIVO NUCLEO FAMILIARE Φ

Autorizzo che i miei dati vengano trattati ai fini della presente iscrizione e dell'inserimento nella banca dati di AFaDOC, che li
 utilizzerà per esigenze di tipo operativo, gestionale dell'associazione. 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

_______________________________________________ _________________________

A.Fa.D.O.C. Associazione Famiglie Sggetti con Deficit Ormone Crescita e altre Patologie Rare
via F. Vigna, 3 - 36100 Vicenza - c.f. 92073110287 - isc. Reg. Veneto VI0303 - www.afadoc.it  

bambini  0-2,99 anni

ďĂŵďŝŶŝ�ϯͲϭϭ͕ϵϵ�ĂŶŶŝ��Φ�ϭϴϬ͕ϬϬ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ

entro il 31 dicembre 2021da restituire a info@afadoc.it
SCHEDA ISCRIZIONE PRELIMINARE

Nome e Cognome 
(capofamiglia/ socio)

�ĚƵůƚŝ�Φ�ϮϱϬ͕ϬϬ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ͗

http://www.montespina.com/


INFORMAZIONI QUOTA e VIAGGIO

LE QUOTE SONO ESCLUSIVAMETE PER LE FAMIGLIE ASSOCIATE 
(in regola con il pagamento della quota anno 2022)
PER ALTRI FAMILIARI CHE VOLESSERO UNIRSI AL WORKSHOP LA QUOTA E' DI 
Φ�ϯϱϬ�ƉĞƌ��/�^�hE���h>dK�Ğ�Φ�ϮϴϬ�ƉĞƌ��/�^�hE���D�/EK

LA QUOTA COMPRENDE
1) 3 PERNOTTAMENTI (dal 2 al 5 giugno)
2) PASTI (dalla cena del 2 al pranzo del 5) 
3) 2 SPOSTAMENTI IN PULLMAN PER LE ESCURSIONI PREVISTE
4) INGRESSI AREA ARCHEOLOGICA di POMPEI   

LA QUOTA NON COMPRENDE
1) Bevande diverse dall'acqua ai pasti
2) trasferimenti da e per la Stazione Centrale di Napoli (arrivi e partenze)

CONSIGLI DI VIAGGIO
IN TRENO
Consigliamo di arrivare con il treno (Frecce) fino alla Stazione Centrale di Napoli 
e da lì prendere un taxi fino all'hotel
IN AUTO
Parcheggio interno gratuito
IN AEREO
Aeroporto Capodichino
L'hotel organizza su richiesta - a pagamento - i transfer da / per l'aeroporto 

INFO HOTEL
Il Montespina Park Hotel, sorge su una collinetta dalla quale prende il nome 
ed è circondato da un parco di oltre 30.000 mq di terreno, con ampio parcheggio gratuito, 
ƉŝƐĐŝŶĂ�Ě͛ĂĐƋƵĂ�ĚŽůĐĞ͕�ĂƌĞĂ�ŐŝŽĐŚŝ�ƉĞƌ�ďĂŵďŝŶŝ͘�
Collocato in una località che è meta ambita di famiglie, turisti, utenti congressuali e grandi artisti, 
risulta essere il luogo ideale per chi è alla ricerca di comfort e tranquillità.
www.montespina.com 
Tel. 0817629687  -  info@montespina.com 

http://www.montespina.com/

