
 

                
Meeting Formativo Donne Impresa 

25/27 Marzo 2017 - Roma 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
VI PREGHIAMO DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO 

DATI PER LA FATTURAZIONE OBBLIGATORIA: 
(La fattura verrà emessa con i dati da voi indicati e non potranno essere modificati in seguito) 

 
Ragione Sociale per fatturazione (*) _____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo (*) _____________________________________________________  Città (*) ____________________________________________  
 
Provincia (*)__________CAP(*) _________________Tel. (*)____________________________ Fax (*)________________________________ 
 
Indirizzo e-mail per invio fattura(*)_______________________________________________C.F./P.I.(*)________________________________ 

 
 

PARTECIPANTE: 
 

Associazione di provenienza(*): ______________________________________ Settore di appartenenza (*)______________________ ______ 
 
Cognome (*) __ ______________________________________Nome (*) ___ ____________________________________________________ 

  
Tel. (*) ____________________________________  Cell. (*)________________________________ Fax (*) ___________________________ 

 
Ruolo in Confartigianato _________________________________________________ Allergie alimentari_______________________________ 
 
Indirizzo e-mail per invio documenti di viaggio (*)________________________________________________________________________ 
(*) CAMPI OBBLIGATORI 
SERVIZI RICHIESTI: 
         
   Partecipazione ai lavori, pernottamento per 1 sola notte a Vs scelta tra il 25 e 26/03,  con sistemazione  in camera doppia  compresa prima 
colazione, 2 pranzi e 1 cena.            
            €  120,00 per persona 

Notte/i in cui si desidera pernottare:       24/03
*
                    25/03   26/03 

 
Tipologia di camera richiesta:        Doppia Twin                   Matrimoniale                           Singola       
 
Giorni in cui si desidera pranzare:       25/03                     26/03   27/03 
 
Giorno in cui si desidera cenare:       25/03                     26/03    
 

*la notte aggiuntiva per il 24/03 è su richiesta individuale (costo da verificare al momento della prenotazione) salvo disponibilità di camere da 
parte dell’hotel. 
 
Eventuale preferenza di abbinamento in camera con: 
 
Cognome ______________________________________________     Nome _________________________________________________ 
 
   Supplemento per eventuale seconda notte in camera doppia      € 57,00 per persona 
 
   Supplemento per camera singola (disponibilità limitata) a notte                                € 39,00 per camera  
 
HOTEL: BARCELO’ ARAN MANTEGNA – Via Andrea Mantegna,130 | 00147 Roma | Italy-  Tel +39 06 98952844 
 

Richiesta Voli SI               NO 
Aeroporto di partenza prescelto………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Richiesta Treni SI               NO 
Stazione di partenza prescelta..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Si prega di spedire la scheda via fax o e-mail entro e non oltre il 20 Marzo 2017 (oltre tale data, la disponibilità dei servizi proposti 
saranno soggetti a riconferma) unitamente alla ricevuta di pagamento: 
 
Pagamenti con bonifico bancario intestato a: 
ARTQUICK SRL –PIAZZA CASTELLO N° 29 - 10123 TORINO 
IBAN IT 53 H 08530 30360 000290103587  - Banca d’Alba  -  Causale obbligatoria: NOME e COGNOME del partecipante  - Meeting 
Formativo Donne 25/27 Marzo 2017 
Per pagamenti con carta di credito: 
Per eseguire il pagamento con carta di credito, seguire le seguenti procedure: www.artquick.it/contatti/ 
Cliccare su: PAGAMENTI  - Carte di credito accettate : PayPal/Visa/Mastercard /American Express/Postepay/Carta Aura/Discover 
Causale obbligatoria: NOME e COGNOME del partecipante  - Meeting Formativo Donne 25/27 Marzo 2017 
 
Vi preghiamo spedire il presente modulo e copia del bonifico bancario via Fax o e-mail a: 
artQuick – Segreteria Organizzativa  - Sig.ra. Francesca Zambolo - Tel. +39 011.55.260.14 -  Fax: +39 011.55.260.60 -  
e-mail: donneimpresa@artquick.it 
 

mailto:donneimpresa@artquick.it


(*) Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30.06.2003, n.196 conferisco a artQuick srl il consenso al trattamento dei dati qui riportati ai fini 
dell’organizzazione del viaggio suddetto.         


