
CONVEGNO “CHIESA GESU’ FONTE D’ACQUA VIVA” 
CERVIA 2019 (10-11-12 MAGGIO 2019) 

 

  

ISCRIZIONE Per iscriversi al Convegno di Cervia 2019 è possibile scegliere tra 2 opzioni: 

a. ISCRIZIONE ON LINE DAL SITO DELL’HOTEL SEGUENDO ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
1. Vai all’indirizzo www.clubhoteldante.it/congressi
2. Clicca sul banner del nostro convegno e poi su “prenota ora”;
3. Prima di selezionare il numero degli ospiti e le date inserisci nel campo “inserisci codice sconto” la password: fonteacquaviva e clicca su “salva”;
4. Inserisci n. adulti e/o bambini e le date;
5. Seleziona la stanza che compare e clicca sul pulsante “seleziona”;
6. Compila il modulo con i dati richiesti e nel campo note indica i nomi e la data di nascita degli altri componenti della stanza;
7. Scegli la modalità di pagamento tra carta di credito o bonifico e clicca “prenota”;
8. Puoi stampare la prenotazione di cui riceverai anche conferma via email.
Per chi paga con bonifico la prenotazione si considera valida solo a pagamento effettuato. 

b. ISCRIZIONE TRAMITE MODULO COME LO SCORSO ANNO SEGUENDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI
E’ possibile scaricare e compilare il modulo in versione pdf alla pagina www.gesutiama.com alla sezione “eventi” 

1. Compilare in tutte le sue parti il modulo d’iscrizione; è necessaria la compilazione anche per i bambini di qualsiasi età.
2. Ogni modulo d’iscrizione è relativo alle persone che compongono una intera stanza.
3. Prendere contatto diretto, telefonico o via email con l’Hotel Dante di Cervia, che gestisce le iscrizioni al Convegno;

Telefono 0544/977448  E-mail info@clubhoteldante.it
4. Verificare con l’Hotel la disponibilità, confermare l’importo e accordarsi per il pagamento che potrà essere effettuato con bonifico bancario utilizzando

le seguenti coordinate:

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO 
IBAN IT14 O070 7023 6000 1800 0854 594 
c/c intestato a DANTE S.R.L. 
SWIFT CODE ICRAITRRTQ0 

L’Iscrizione compilata in ogni sua parte va inviata con allegata copia del bonifico direttamente all’Hotel.  
L’iscrizione sarà effettiva solo al ricevimento del pagamento dell’intera quota d’iscrizione. Sarà cura dell’Hotel Cervia inviare conferma di avvenuta ricezione 
del modulo e del bonifico. 

REGOLAMENTO 
 Le camere vengono assegnate sulla base delle necessità e disponibilità dell’organizzazione e dell’Hotel e non è possibile effettuare opzioni in fase di

prenotazione.

 Tutti i partecipanti dovranno presentarsi in hotel con carta d’identità in corso di validità o tessera sanitaria (solo per i bambini).

 La composizione della stanza deve essere formata da una famiglia oppure da persone dello stesso sesso.

 L’accesso alla sala principale sarà consentito ESCLUSIVAMENTE alle persone con braccialetto che sarà consegnato agli ospiti a l momento della
registrazione presso il nostro desk.

 I prezzi esposti in questo modulo includono anche le spese di Convegno.

PENDOLARI: ISCRIZIONE 
Per pendolari si intendono tutti coloro che pernottano al di fuori dell’hotel convenzionato o che 
partecipano al convegno in giornata. 

I pendolari devono iscriversi al convegno compilando il modulo sul sito www.gesutiama.com alla 
sezione “eventi” 

Per poter accedere al convegno tutti i pendolari dovranno ritirare il braccialetto “ospiti” presso la 
nostra reception. Anticipiamo che, in quell’occasione, ai maggiorenni sarà richiesta un’offerta di 
un importo suggerito di 20€ per intero convegno o 10€ per singola giornata. L’introduzione di 
questa richiesta si è resa necessaria per poter coprire le spese di convegno, che ovviamente non 
sono incluse nei costi delle strutture alberghiere non convenzionate. Per tale motivo, suggeriamo 
e caldeggiamo l’iscrizione presso l’Hotel Dante. 

PENDOLARI: BUONI PASTO 
Tramite il “modulo pendolari” sarà possibile prenotare anche i buoni pasto al costo di 

Adulti 28€ 
Bambini da 0 a 2 anni  gratis 
Bambini da 3 a 11 anni 10€ 

Il pagamento verrà effettuato direttamente in loco presso la nostra reception. 

TARIFFE 

Prezzi per persona 
per pensione completa 
sull’intero convegno 

 Adulti 138€ 

Bambini 
da 3 a 12 anni non compiuti 

67€ 

Bambini 
da 0 a 3 anni non compiuti 

Gratis 

Supplemento camera singola +67€ 

Prezzi per persona 
per pensione completa 
dalla cena del sabato  

Adulti 70€ 

Bambini 
da 0 a 3 anni non compiuti 

Gratis 

Bambini 
da 3 a 12 anni non compiuti 

35€ 

Supplemento camera singola +33€ 



CONVEGNO “CHIESA GESU’ FONTE D’ACQUA VIVA” 
CERVIA 2019 (10-11-12 MAGGIO 2019) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Poni una X per la tua scelta. La scheda è compilabile anche in formato elettronico: 

SISTEMAZIONE in CAMERA 

Singola: Doppia letti separati: Doppia matrimoniale: Tripla: Quadrupla: 

ARRIVIAMO il GIORNO________   ORE ________ (attenzione: la cucina chiude alle ore 20.00) 

INDICARE EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI: ___________________________________________ 

NOTE          1°Piano        vicino a scale         camera Hotel centrale per problemi di deambulazione 

Riempire le tabelline con i componenti della stanza (ad esclusione della email, tutti i campi sono obbligatori) 

PERSONA 1 

COGNOME E NOME  

NAZIONALITA’  CODICE FISCALE 

TIPO DI DOCUMENTO NUMERO 

DATA DI NASCITA TELEFONO 

CAP CITTA’ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL 

PERSONA 2 

COGNOME E NOME  

NAZIONALITA’ CODICE FISCALE 

TIPO DI DOCUMENTO 
Carta d’Identità /Patente/Passaporto 

NUMERO  

DATA DI NASCITA TELEFONO 

CAP CITTA’  

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL  

PERSONA 3 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA’ CODICE FISCALE  

TIPO DI DOCUMENTO 
Carta d’Identità /Patente/Passaporto 

NUMERO  

DATA DI NASCITA  TELEFONO  

CAP CITTA’ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL  
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PERSONA 4 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA’ CODICE FISCALE  

TIPO DI DOCUMENTO 
Carta d’Identità /Patente/Passaporto 

NUMERO  

DATA DI NASCITA  TELEFONO  

CAP CITTA’ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL  

PERSONA 5 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA’ CODICE FISCALE  

TIPO DI DOCUMENTO 
Carta d’Identità /Patente/Passaporto 

NUMERO  

DATA DI NASCITA  TELEFONO  

CAP CITTA’ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL  

PERSONA 6 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA’ CODICE FISCALE  

TIPO DI DOCUMENTO 
Carta d’Identità /Patente/Passaporto 

NUMERO  

DATA DI NASCITA  TELEFONO  

CAP CITTA’ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL  
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