
via e-mail al seguente indirizzo: assdi.centrale@assdinazionale.it o

oppure via fax allo:  0444 316632

Il sottoscritto/a:

tel.ufficio:

E-mail personale

Indirizzo abitazione tel.abit.:

prenota n.        posti per il  turno        (1° - 2° - 3° - 4°)  dal:

per i seguenti nominativi (n.b. devono essere segnalati cosi come risulta dal documento d'identità) :

COGNOME E NOME coincidente con documento 

d'identità (includere tutti i partecipanti)

Soci ASSDI e              

fam. conv.
Altri familiari

data nascita 

bambini/ragaz

zi gg/mm/aa

Suppl. 

Singola

Polizza 

annullamento 

viaggio 

Sub Totale

TOTALE*

Per raggiungere il Resort Cala Ginepro :     

         VIAGGERA' A PROPRIA CURA E A PROPRIE SPESE  (la prenotazione è pertanto riferita al solo soggiorno che inizia di martedì e si conclude il martedì successivo)

        Prenota, tramite l'Assdi, passaggio ponte a.r. Livorno-Olbia  !__! Traghetto diurno   !__! Traghetto notturno

        In tal caso raggiungerà il porto di Livorno con mezzi propri

        Prenota, tramite l'Assdi, passaggio nave+auto a.r. Livorno-Olbia !__!  Traghetto diurno  !__! Traghetto notturno

        allegando i dati richiesti per i passeggeri e per l'auto nonché la richiesta eventuale di sistemazione in cabina (doppia o tripla; esterna o interna).

        Facoltativo: desidera sottoscrivere la polizza annullamento viaggio (costo €. 40 a camera)

          Segnala l'esigenza di trattamento per celiaci per n….persona/e      !__! Segnala le seguenti intolleranze alimentari _________________________________

          Provvederà  al bonifico del 1° acconto di € 300 a persona adulta entro il 15 marzo 2019

data firma

e del saldo entro il 24.05.2019 

            PRENOTA TRAMITE L'ASSDI AEREO a.r. !__! Milano-Olbia   !__! Venezia-Olbia    ( N.B.: Il costo volo è comprensivo del transfert da Olbia al Resort )          

*Solo chi sceglie di viaggiare con mezzi propri ,compreso l'aereo o la nave da prenotare individualmente, potrà indicare l'importo definitivo. Chi sceglie altre soluzioni verrà contattato 

dalla nostra Amministrazione per definire l'importo esatto da versare

Il sottoscritto (anche a nome degli altri iscritti) autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per comunicazioni ASSDI collegate con l'evento, solleva 

l'organizzazione e il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, per qualsiasi danno a persone e cose derivante dalla 

partecipazione alla manifestazione in oggetto.

INCONTRIAMOCI 2019 è un appuntamento da non perdere: affrettateVi ad inviare le adesioni che Vi consentiranno                                                         

di trascorrere una bella vacanza all’insegna dello svago e della gioia dello stare assieme in armonia e amicizia.                                                       

Un cordiale ARRIVEDERCI A PRESTO.

INCONTRIAMOCI 2019

MODULO DI ADESIONE: da inviare entro il 15 Marzo 2019

Cognome/Nome                                                

quota

        sul c/c intestato ASSDI INTESA c/o  BANCA PROSSIMA:  IBAN IT23H0335901600100000006852   con causale "Incontriamoci 2019". 

            E' interessato a prenotare, se attivato, il servizio navetta Assdi a.r. da Vicenza a Venezia Tessera.

mailto:assdi.centrale@assdinazionale.it

