
SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL FORUM ANIV  2020  SULLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA 
Arenella Resort, (SR) 13/17 settembre 2020 

(da inviare entro il 21agosto 2020) 
 

Del socio_________________________________, N° Tessera___________________ INPS/INAIL/ITL di___________________ tel.___________________ 

 

Quota individuale di partecipazione (dalla cena del 13/9 al pranzo del 17/09/2020) € 280,00. 

Si allega a titolo di anticipazione assegno n.______________________________di Euro _____________________________ 

Copia di bonifico* n ._______________ di euro_____________del_____________IBAN IT50B0310402002000000010079 

 

Pari a € 100,00 cadauno X n.            Persone cosi suddivise 

 
 

Socio 

 

Coniuge 

 

n. figli            (età                    ) 

 

Aggregati                                

 

Annotazioni________________________________________________________________________________ 
P.S. Si ricorda che l’anticipazione sarà trattenuta  in caso di rinuncia.  

Per ogni giornata supplementare, da  riportare  sulla scheda all’atto della prenotazione il  costo è pari ad 1/4 degli import i totali. 

da 0 a 3 anni  non compiuti: gratis. Quota biberoneria, facoltativa, € 14 a notte (include prodotti specifici per infant); 

da 3 a 12 anni non compiuti 3° letto gratis, 4° letto: € 150; 

da 12 anni in su:  3° e 4° letto: € 200 

Camera singola per soci  ANIV e familiari (nei limiti della disponibilità): € 330,00, 

Aggregati in camera doppia: €  300,00; Aggregati in camera singola (nei limiti della disponibilità): 350,00 

Eventuali pasti supplementari: € 22,00. 

Tassa comunale di soggiorno € 2 a persona per notte (per max 4 notti) a partire dai 12 anni (da pagare unitamente al saldo della quota di partecipazione) 

 

                                                                                                                                                                    Firma__________________________________________ 
*NB: ASSEGNO E/O BONIFICO VANNO INTESTATI AD “ANIV CONVEGNO”. IBAN IT50B0310402002000000010079 

 La prenotazione può essere effettuata anche on– line dal sito WWW.ANIV.IT oppure scaricando la scheda e inviandola all’indirizzo di posta  

 elettronica info@aniv.it, o via fax  al n. 0415347080. in tutti i casi va allegata la copia del bonifico:  

camera doppia con il Collega   □____________________ 

camera matrimoniale    □____________________ 

camera singola    □____________________ 

altra soluzione    □____________________ 

PER CHI NECESSITA DI TRANSFERT: per il 13 settembre, data di arrivo, e per il 17 settembre, data di partenza  

ARRIVO IN TRENO/AEREO IL 13 settembre 2020   A ………………………………………………….. ORE……..………… N° persone…...…… 

PARTENZA IN TRENO/AEREO IL 17 settembre 2020  DA…….…………………………………………... ORE………………...N° persone………… 

I costi dei transfert saranno comunicati successivamente e variano in base al numero di fruitori. 

INOLTRE: 

ARRIVO ANTICIPATO   DAL………………………………………………………….N° persone………. 

 

PARTENZA POSTICIPATA   FINO AL……………………………………………………..N° persone……….. 




