3
NDG

Filiale di appartenenza

Il sottoscritto nome

dal 23 al 30 GIUGNO 2019
PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 8:30 alla volta di Napoli.
Disbrigo delle procedure di imbarco e partenza per Ischia. Arrivo sull’Isola e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°...7° Giorno: Giornate dedicate alla visita dell’Isola di Ischia, ma soprattutto
alle cure termali. Pensione completa in hotel.
8° Giorno: Prima colazione e pranzo in hotel. Ore 14:00 trasferimento in
pullman e partenza per il porto. Disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza
per Napoli. Arrivati a Napoli, sistemazione in pullman e partenza per il rientro
previsto in serata.
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman G.T.; Traghetto A/R per Ischia;
Sistemazione in Hotel 4 stelle a Ischia con trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’8°giorno; Bevande incluse ai pasti
(1/4 di vino e ½ acqua minerale); Uso delle piscine termali; Convenzione
S.S.N. per cure termali: Uso della palestra, sauna e shuttle bus da e per il
centro; IVA, pedaggi, tasse di servizio.
La quota esclude: tassa di soggiorno, extra personali, ingressi e tutto quanto
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Quota Socio: 595 €

Quota NON Socio: 645 €

Supplemento
Camera singola 150 €

Bambini 4 - 11 anni
€ 550,00 a persona
(in camera con i genitori)

Bambini 0 - 3 anni

Prenotazione entro:
il 2 maggio 2019

a persona

a persona
gratis

I moduli d’iscrizione e i maggiori dettagli
sono disponibili sul sito della BCC SangroTeatina
www.bccsangro.it nell’area riservata ai Soci.

cognome

nato a

il

residente a

in via

cell.

e-mail

desidera prenotare un soggiorno/gita per n°
Dati accompagnatori

ISCHIA TERME

ISCHIA
TERME

GITA SOCIALE

SCHEDA DI ADESIONE

partecipanti a:

Nome

Coniuge
Figlio/a
Figlio/a

Cognome

Data di nascita

/

/

socio camere
SI NO
SI NO
SI NO

Altro*

SI NO

* appartenente allo stesso nucleo familiare

Scelta tipologia stanza: D = Doppia T = Tripla Q = Quadrupla S = Singola M = Matrimoniale
e autorizza l’addebito di €

sul C/C n°

presso di voi.

delle quote di partecipazione previste per i sopraindicati partecipanti
sul C/C n°

presso di voi.

Firma del Socio
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Nel rispetto delle norme relative al trattamento dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati da Lei
forniti saranno trattati dalla BCC Sangro Teatina al fine di rendere possibile l’invio, a mezzo di strumenti informatici e
telematici, di sms e/o e-mail informative. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, inviando una e-mail all’indirizzo info@bccsangro.it e chiedendo la
cancellazione dalla banca dati.
Acconsento

Non acconsento

Data

Al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Firma del Socio

La presente prenotazione dovrà essere riconsegnata alla filiale a lei più vicina.

SOCIO
NON SOCIO
SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA
BAMBINI FINO A 3 ANNI
BAMBINI DA 4 A 11 ANNI

Doppia

€ 595,00 a persona
€ 645,00 a persona

PERIODO:
23 - 30 Giugno 2019

€ 150,00 a persona
GRATIS
€ 550,00 a persona
(in camera con i genitori)

Firma Preposto

PRENOTAZIONI:
entro il 2 Maggio 2019

