
SCHEDA ADESIONE

Cognome e Nome_____________________________________________________________________________

Data di nascita________________________________________________________________________________

Luogo di nascita______________________________________________________________________________

Residenza (città e cap)_________________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________ nr __________________

Telefono____________________________________________________________________________________

mail _______________________________________________________________________________________

Cod. fiscale _________________________________________________________________________________ 

Sezione provinciale di_________________________________________________________________________

Sede lavorativa______________________________________________________________________________

Arrivo il_____________________________________Partenza il_______________________________________

Dati per la fatturazione:

Cognome e Nome/ Rag. Sociale__________________________________________________________________

P.iva/ C. Fiscale________________________________________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________________________________

Si esprime il consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, al trattamento dei dati perso-
nali da parte di codesta segreteria per fini istituzionali.

Firma  

Compilare in stampatello e inviare entro il 25 settembre, unitamente alla copia
di bonifico, a BK1: via fax allo 0572. 904259 o via mail a snamitivoli@bk1.it

31° CONGRESSO NAZIONALE
Tivoli, 17-21 Ottobre 2012 
CENTRO CONGRESSI DUCA D’ESTE

Per una sanità vicina ai cittadini ed agli operatori



o Pacchetto Delegato SNAMI
Pacchetto completo - 4 notti
Arrivo 17 ottobre e partenza il 21 ottobre 2012 € 665,50 iva inclusa
La quota comprende:
4 pernottamenti con prima colazione in camera doppia (quota di pernottamento per persona 
in camera doppia), 1 cena in hotel, 3 colazioni di lavoro, 1 cena di gala, quota di iscrizione al 
Congresso. Supplemento per occupazione camera doppio uso singola: euro 38,50 iva inclusa. 

o Pacchetto Accompagnatori
Pacchetto completo - 4 notti
Arrivo 17 ottobre e partenza il 21 ottobre 2012 € 545,00 iva inclusa
La quota comprende: 
4 pernottamenti con prima colazione in camera doppia (quota di pernottamento per persona in 
camera doppia), 1 cena in hotel, 3 pranzi in hotel, 1 cena di gala, programma accompagnatori.

Quote giorni supplementari
o Camera Doppia Uso singola € 101,00  (Hotel ****)
(pernottamento con prima colazione inclusa, tasse incluse)
o Camera Matrimoniale € 131,00 (Hotel ****)
(pernottamento con prima colazione inclusa, tasse incluse)

N° giorni supplementari____________

N.B: su richiesta sono a disposizione dei partecipanti particolari sistemazioni, servizi transfer, 
emissione biglietteria aerea e ferroviaria

Quote singole
o Solo quota di iscrizione al Congresso  € 181,50 iva inclusa
o Solo Colazione di lavoro (presso la sede del Congresso) €  € 31,00 iva inclusa
o Solo Cena in hotel  € 33,00 iva inclusa
o Solo Cena Sociale  € 88,00 iva inclusa

Tutti i partecipanti dovranno far pervenire a BK1, entro il 25 settembre, la propria adesione unita-
mente alla copia della ricevuta di prepagamento effettuato a mezzo bonifico bancario a:
Belvedere S.p.A. 
BNL - Agenzia di Montecatini Terme
IBAN: IT 14 R 0100 57046 0000000011943

Inoltre tutti i partecipanti dovranno registrarsi entro le ore 24:00 del giorno 17 ottobre 2012. 

Cognome e Nome

__________________________________________

Barrare il quadratino delle opzioni desiderate
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