Iscrizione

6IT

Le 12 Risonanze tra Terra e Cosmo
Convegno Annuale della Società Antroposofica in Italia
Da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2016
Iscrizioni aperte fino a giovedì 19 maggio 2016
Indirizzo: Goetheanum, Casella Postale, CH- 4143 Dornach, Svizzera
Fax: + 41 61 706 44 46, Tel. + 41 61 706 44 44, e-mail tickets@goetheanum.org
Prego riempire in stampatello!

□ Sig.

□ Sig.ra

Cognome e nome ________________________________________________________________________

□ indirizzo privato

Indirizzo di fatturazione

□ indirizzo dell’istituzione

Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP/Località _____________________________________________________________________________
Stato ___________________________________________________________________________________
Tel/Fax _________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Iscrizione al convegno comprese le esercitazioni artistiche, pasti non inclusi

□120 CHF quota sostenitore¹

Prenotazione pasti (2 pranzi e 3 cene)

□ 100 CHF quota base
□ 125 CHF

□ 60 CHF quota ridotta²
3 colazioni □ 45 CHF

Gruppi di studio
1a scelta, Nr. _________ 2a scelta³, Nr. _________ 3a scelta³, Nr. _________
Iscrizione alle esercitazioni artistiche e visite guidate: all‘inizio del convegno presso il tavolo Informazioni.
Parcheggio presso il Goetheanum

□ Tessera parcheggio: 21 CHF

□Assicurazione in caso di annullamento (5% dell’importo totale, almeno 10 CHF)
Modalità di pagamento:

□Fattura (solo per la Svizzera e la zona Euro)

□

□ MasterCard

Visa
Carta di credito (tutti i paesi):
Numero di carta di credito: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __
Data di scadenza: __ __ / __ __
Contanti all’arrivo

□

□ Desidero ricevere il programma delle attività del Goetheanum (in tedesco).

Con la mia firma presto il mio consenso alla modalità di pagamento e modalità di annullamento indicate.
_______________________________________________________________________________________
Luogo, Data, Firma

¹ Che sono in grado di pagare più, aiutano il convegno di autofinanziarsi e l‘attività della sezione. ² Studenti, apprendisti, militari o
persone che assolvono il servizio civile, disabili (rendita AI). Si prega di allegare copia del documento attestante. ³ Dell’indicazione
relativa alla seconda e terza scelta si terrà conto qualora i posti riferiti alla prima scelta siano esauriti al momento dell’iscrizione. In
caso di annullamento di un gruppo di lavoro, al momento dell’inizio del convegno verranno esposte le corrispondenti liste presso il
tavolo informativo. È possibile richiedere l’invio delle condizioni contrattuali generali o prenderne visione su Internet alla pagina
www.goetheanum.org/6025.html
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_______________________________________________________________________________________
dati:
i dati relativi all’indirizzo del partecipante vengono elaborati ed archiviati elettronicamente.
Zimmervermittlung
Singola a partire da 50 CHF Tel. +41 61 706 44 45,
_______________________________________________________________________________________
zimmer@goetheanum.ch
Zimmervermittlung
Singola a partire da 50 CHF Tel. +41 61 706 44 45,
Haus Friedwart
a partire da 75 CHF, 5 minuti circa a piedi dal Goetheanum Tel. +41 61 706 42 82,
zimmer@goetheanum.ch
Haus Friedwart
awww.friedwart.ch
partire da 75 CHF, 5 minuti circa a piedi dal Goetheanum Tel. +41 61 706 42 82,
Begegnungszentrum awww.friedwart.ch
partire da 30 CHF, 10 minuti circa a piedi dal Goetheanum Tel. +41 61 706 42 82,
Begegnungszentrum afriedwart@goetheanum.ch
partire da 30 CHF, 10 minuti circa a piedi dal Goetheanum Tel. +41 61 706 42 82,
I prezzi degli alloggi si intendono
a notte e a persona; indicazioni fornite senza alcuna garanzia. Sito internet
friedwart@goetheanum.ch
maggiori
informazioni:
www.goetheanum.org/4283.html
Iper
prezzi
degli alloggi
si intendono
a notte e a persona; indicazioni fornite senza alcuna garanzia. Sito internet
per maggiori informazioni: www.goetheanum.org/4283.html

