XII PARATA 9 - 11 GIUGNO 2023
Termine ultimo per la registrazione: 15 Marzo 2023

La partecipazione è subordinata alla prenotazione del pacchetto turistico (vedere i prezzi riportati in basso al documento)

Nome della banda
Persona di riferimento
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail
Nome del direttore
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail
La nostra banda è un / una
□ banda musicale

□ banda musicale giovanile

□ gruppo folkloristico

L’arrivo a Roma è previsto con
□ bus proprio

□ treno

□ aereo

Quota di partecipazione per i musicisti e per gli accompagnatori:
Sistemazione per 2 notti con colazione rinforzata presso case religiose situate in prossimità del
Vaticano o in zona Aurelia, Tiara benedetta, partecipazione al pasta party e a tutti gli eventi del
programma dell’evento:

sistemazione in camera
multipla
€ 190,00

Sistemazione in camera
doppia
€ 200,00

Sistemazione in camera
singola
€ 235,00

Su richiesta è possibile prenotare anche alberghi di 3 o 4 stelle, visite guidate, cene o pranzi, ecc.
_________________________________________________________________________________________________
COURTIAL INTERNATIONAL - Via Paolo VI, 29 – 00193 Roma - Tel. 0039 06 68899501 – Fax 0039 06 68308568
E-mail: dir@courtial-international.it – Internet: www.courtial-international.com

Attenzione: dal 1 settembre 2014, Roma Capitale ha stabilito per coloro che soggiornano negli
alberghi, case vacanze, affittacamere, case religiose, ecc, il pagamento di un contributo di soggiorno
per ogni notte trascorsa nelle strutture della città. Per le case religiose il contributo ammonta
attualmente a € 3,50 a persona a notte e negli alberghi di 3 stelle a € 4,00 a persona a notte da
pagare direttamente alla reception al momento della partenza.
Al momento della prenotazione si richiede il pagamento di una caparra pari a € 50,00 per ogni
partecipante.

Coordinate Bancarie:
Intestatario:
Banca:
IBAN :
BIC:

Courtial International
Intesa San Paolo
IT 05 V 03069 05257 100000004843
BCITITMM

Numero componenti della banda: ________________

Numero accompagnatori: _____________________

Data di arrivo e partenza:
Luogo, Data________________________

Firma_______________________________
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