MODULO D’ ISCRIZIONE INDIVIDUALE

1. Vi preghiamo di confermare la vostra iscrizione allegando al presente
modulo la ricevuta di boniﬁco bancario della caparra di 100,00€ che avrete
versato sul conto corrente bancario: IBAN IT67S0200803284000102712418,
intestato a Esercito della Salvezza in Italia – causale: Campo Biblico 2021.

CAMPO BIBLICO FORIO D’ISCHIA
1-10 Se5embre 2021
Da inviare a
luca.longo@esercitodellasalvezza.org

2 . L a c a p a r ra s a rà re s] t u i ta s u r i c h i e sta n e i s e g u e n ] m o d i :
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 eﬀe5ua] rimborsi di caparre.

Cognome: …………………………………………..Nome: ……………………………………………
Data di nascita: …./…./…. Luogo di nascita:………………………………………………(

)

Indirizzo completo: …………………………………………………………………………………………

3. Il pagamento del saldo può avvenire al momento dell’arrivo al Campo.
4. Barrare le caselle dell’opzione desiderata (farà fede la data del pagamento
dell’an]cipo) I prezzi si riferiscono al costo del Campo Biblico a persona:

……………………………………………………………………………………………………………………….

o

Camera /pensione completa: 235,00€– camera con bagno

Tel. Casa: …………………………………………Cellulare: ………………………………………………

o

Camera doppia o tripla/pensione completa: 215,00€ bagno in comune

o

Stanze in appartamen] esterni: 250,00€ (solo in caso di mancanza di stanze
al Centro Concordia).

ContaP in caso di emergenza:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Allergie/Intolleranze:……………………………………………………………………………………..
Nota: M’impegno a partecipare agli studi biblici, alle serate organizzate e ai
pas8, perché par8 integran8 dell’esperienza del Campo Biblico.
Data e ﬁrma: ……………………………………………………………………………………………….
Il Campo inizia con la cena del 1 se=embre (arrivi non prima delle 14:00)
e si conclude con la colazione del 10 se=embre

➔ Prezzo al giorno/pensione completa: 25,00€ al giorno

➔ Pas] addizionali 12,00€
➔

E’ possibile usufruire del set di asciugamani di proprietà di “Concordia” al
prezzo di € 3,50. Si è liberi di portare i propri asciugamani.

➔ Tassa di soggiorno: € 14,00 a persona

