ESERCIZI SPIRITUALI
Città del Mare Resort Village Terrasini (PA), 26‐28 aprile 2019

“Per me vivere è Cristo”

Scheda per iscrizione

SINGOLO

ESERCIZI SPIRITUALI
Città del Mare Resort Village Terrasini (PA), 26‐28 aprile 2019

M
F

Laico




Religioso

M
F



Sacerdote



Anni da 11 a 17
€ 115,00



Adulti
€ 130,00

Richiedente

Cognome

Nato a

Nome

Nato il

Via e numero civico

Città

CAP

Tel casa

Documento riconoscimento

Cellulare

e-mail

Numero e data di rilascio

Totali persone e importi versati
Totale scheda €
versata caparra del 50% della scheda per un importo di
Restante versamento da saldare entro e non oltre il 20 marzo corrispondente in

€
€

Firma del richiedente (o della patria podestà in caso il richiedente sia minorenne)

Data dell’iscrizione
/_______/_______/_______

* N.B. Inserire i dati del genitore solo se il richiedente è minorenne.

Nato a

*Cognome
Nome

Nato il

Via e numero civico
CAP

Tel casa

Documento riconoscimento

Città
Cellulare

e-mail

Numero e data di rilascio

Firma del Responsabile della Comunità Locale

I dati raccolti dal Movimento Ecclesiale Carmelitano sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità esplicate
nell’informativa privacy ex art. 13 del D.lgs 196/03 pubblicata su "Facebook" Esercizi Spirituali 2019 MEC Sicilia La
invitiamo a prendere visione di tale informativa e a compilarla in ogni sua parte o a richiederla in forma cartacea
presso le nostre sedi”.
Firma dei maggiorenni per presa visione
Segnalare alla Segreteria eventuale presenza di: Allergia alimentare – Celiachia – Diabete –Disabilità o altro

Le iscrizioni vengono raccolte nelle Comunità Locali.

N.B. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 16 febbraio 2019;
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
 La caparra per il Singolo e le Famiglie è il 50% del totale della Scheda da consegnare, entro il 16
febbraio, al personale della segreteria o versare a mezzo bonifico con causale “Caparra Esercizi
Spirituali 2019 Sicilia” alle seguenti coordinate bancarie: UniCredit – agenzia Brescia Battisti IBAN:
IT64U0200811201000105479839 intestato a MOVIMENTO ECCLESIALE CARMELITANO;
 o in casi eccezionali in contanti o assegni agli addetti della Segreteria;
 In caso di bonifico occorrerà consegnare una copia della ricevuta alla consegna della scheda;
 Il saldo deve essere versato, entro il 20 marzo 2019, a mezzo bonifico con causale “Saldo Esercizi
Spirituali 2019 Sicilia” alle seguenti coordinate bancarie: UniCredit – agenzia Brescia Battisti IBAN:
IT64U0200811201000105479839 intestato a MOVIMENTO ECCLESIALE CARMELITANO;
 L’arrivo è previsto per venerdì 26 aprile dopo le ore 16.00 e la partenza dopo la meditazione del
pomeriggio della domenica 28 aprile 2019;
 La camera singola può essere richiesta nei limiti delle possibilità con un ulteriore sovrapprezzo
per tutto il soggiorno di € 20,00 da aggiungere al costo della retta prevista;
 per raggiungere l’Hotel:
Percorrere l’autostrada Palermo‐ Mazara del Vallo A\29 Uscita Terrasini
Indirizzo S.S.113 Km.301.100 90049 Terrasini (PA) tel. 091/8687111

Se puoi versa un po’ di più, aiuterai chi ha difficoltà e tu guadagnerai in Amore.
RINUNCE E VARIAZIONI:
Coloro che dovessero rinunciare al soggiorno, presentarsi in numero o per camere inferiori a quanto
prenotato inizialmente, nei giorni precedenti l’inizio del soggiorno, avranno diritto al rimborso della
quota versata al netto delle penalità di seguito indicate:
 10% fino a 30 giorni prima;
 30% fino a 15 giorni prima;
 50% fino a 3 giorni prima;
 100% nei 3 giorni precedenti la data di arrivo e in caso di No Show.

Per eventuali chiarimenti oppure su specifiche esigenze fare riferimento alla Segreteria di
Palermo:
Giuseppe Giunchiglia
Piero Maniscalco
Salvo Accardi
Daniela Gambino

Cell.
Cell.
Cell.
Cell.

320 4349453 ‒ 368 687313
329 2477182
328 6984112
333 4355477

La Segreteria di Palermo del Movimento Ecclesiale Carmelitano ha sede in Palermo (90129), Via
Pindemonte n° 3, indirizzo e‐mail: segreteriamecpa@gmail.com

