MODULO D’ ISCRIZIONE INDIVIDUALE

CAMPO BIBLICO FORIO D’ISCHIA
1-10 Settembre 2019
Da inviare a
sede.nazionale@esercitodellasalvezza.org

Cognome …………………………………………..Nome ……………………………………………
CORPO/CHIESA DI ……………………………………………….
Data di nascita ………………………..
Indirizzo completo ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

1. Vi preghiamo di confermare la vostra iscrizione allegando al presente
modulo la ricevuta di versamento della caparra di 100,00€ che avrete versato sul
CONTO CORRENTE POSTALE 85651826 intestato a Esercito della Salvezza – Via
degli Apuli 39, 00185 Roma;
oppure per bonifico bancario a Esercito della Salvezza, Sede Nazionale,
(stesso indirizzo) IBAN IT46U0760103200000085651826.
2. La caparra sarà restituita su richiesta
75% fino a tre mesi dall’inizio del campo;
50% fino a due mesi dall’inizio del campo;
25% fino a un mese dall’inizio del campo;
In seguito, non saranno effettuati rimborsi di caparre.

nei

seguenti

modi:

3. Il pagamento del saldo può avvenire al momento dell’arrivo a Forio.
4. Si applicherà una maggiorazione pari al 5% a coloro che non avranno
effettuato l’iscrizione e l’invio della caparra entro una settimana dall’inizio del
campo.
5. Barrare le caselle dell’opzione desiderata (farà fede la data del pagamento
dell’anticipo) I prezzi si riferiscono al costo del Campo Biblico a persona:

Tel. Casa …………………………………………Cellulare ………………………………………….
Contatti in caso di emergenza…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Allergie ……………………………………………………………………………………………………..
Nota: M’impegno a partecipare agli studi biblici, alle serate organizzate e ai
pasti, perché parti integranti dell’esperienza del Campo Biblico.
Data e firma ……………………………………………………………………………………………….
Il Campo inizia con la cena del 1 settembre (arrivi non prima delle 14:00)
e si conclude con la colazione del 10 settembre

o

Camerate femminile/maschile /pensione completa: 195,00€

o

Camere singole/pensione completa: 235,00€– in camera con bagno

o

Camere triple/pensione completa: 215,00€ bagno in comune

o

Camere triple/pensione completa: 235,00€ bagno privato

o

Camera con terrazzino, bagno privato, aria cond. 250,00€

o

Camera quadrupla/pensione completa: 235,00€

o

Stanze in appartamenti esterni, circa 250,00€ (solo in caso di mancanza di
stanze al Centro Concordia).

 Prezzo al giorno/pensione completa: 25,00€ al giorno
 Pasti addizionali 12,00€

