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

Cognome Nome Età se minori Luogo Venerdì Sabato Domenica Buoni pasto N° note

Per scaricare la versione pdf vai sul sito www.gesutiama.com alla sezione “eventi”

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

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

PENDOLARI – SCHEDA D’ISCRIZIONE
La scheda è compilabile anche in formato elettronico 

PENDOLARI – REGOLAMENTO
Cervia 2018 (4-5-6 Maggio 2018)

CONVEGNO “Chiesa Gesù Fonte d’Acqua Viva”

Per poter accedere al convegno tutti i pendolari dovranno ritirare il badge “ospiti” presso la nostra reception. Anticipiamo
che, in quell’occasione, ai maggiorenni sarà richiesta un’offerta di un importo suggerito di 20€ per poter coprire le spese
del convegno che non sono incluse nei costi delle strutture alberghiere non convenzionate. Per tale motivo suggeriamo e
caldeggiamo l’iscrizione presso l’Hotel Dante di Cervia.

I pendolari devono iscriversi al convegno compilando il modulo sottostante e inviandolo all’indirizzo email
eventi.fonteviva@gmail.com Il modulo può essere compilato per singoli, gruppi di persone o famiglie.

Per pendolari si intendono tutti coloro che pernottano al di fuori degli alberghi convenzionati o che partecipano al convegno in
giornata.

http://www.gesutiama.com/
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