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121° CONSIGLIO NAZIONALE SOROPTIMIST - PALERMO, 10/12 MAGGIO 2019 - NH HOTEL 
SCHEDA ISCRIZIONE E ATTIVITA’ E SERVIZI  

da inviare alla Borgi Group all’indirizzo e-mail iscrizioni@borgigroup.com  

 
Dati anagrafici e di fatturazione (compilare in stampatello leggibile) 

Nome_________________________Cognome__________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________________________________ 

Cod. Fiscale/P.Iva_________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________Cap__________Città______________ 

Tel./Cell._____________________________E-mail______________________________ 

Club Soroptimist di appartenenza___________________________________________ 

Nome e cognome eventuale accompagnatore______________________________ 
 

Quote d'iscrizione iva inclusa (segnare con la X la quota scelta) 

 

    DELEGATA o socia in possesso di delega                 € 250,00 

 

    NON DELEGATA             € 150,00 
 

Quote attività e servizi ristorativi iva inclusa (segnare con la X la quota scelta) 

     Cocktail rinforzato 10 maggio n. quote richieste___________   € 45,00 

     Quota solo per accompagnatori  
 

     Colazione di lavoro 11 maggio n. quote richieste___________                € 37,00 

     Quota per le NON DELEGATE  
  

    Cena sociale 11 maggio  n. quote richieste________________                € 75,00                                                    

  
    Pranzo dell’Amicizia 12 maggio n. quote richieste___________                    € 50,00 

     

    Non prenoterò nessuna attività o servizio 

Visite guidate  iva inclusa (segnare con la X la visita scelta) 

    11 maggio - Itinerario 1: La Palermo Arabo - Normanna n. quote______ € 55,00 

    11 maggio - Itinerario 2: Gli oratori serpottiani n. quote______  € 30,00 

    11 maggio - Itinerario 3: I mercati storici di Palermo n. quote______ € 55,00   

    11 maggio - Itinerario 4: Il Barocco a Palermo  n. quote______  € 30,00 

    12 maggio - Visita guidata Orto Botanico n. quote______   € 12,00 

    Non prenoterò nessuna visita guidata 

 

Riepilogo 
 

Totale da pagare per quote di iscrizione    €____________ 

Totale da pagare per attività e servizi ristorativi   €____________ 

Totale da pagare per visite guidate    €____________ 

Totale da saldare      €____________ 

Segnalare eventuali restrizioni alimentari 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Modalità di pagamento (segnare con la X la modalità di pagamento scelta, carta di credito o bonifico)  

 

      Carta di credito con autorizzazione al prelievo. 

      Le preghiamo di specificare di seguito tutti i dati della carta di credito. 

      Le schede pervenute senza i dettagli richiesti non saranno ritenute valide 

      Specificare di seguito il tipo di carta: 

       VISA        Mastercard 

Numero carta  __  __  __  __    __  __  __  __    __  __  __  __   __  __  __  __ 

Data scadenza ______/_____         CCV (tre cifre sul retro della carta)___________  

Titolare della carta (nome e cognome in stampatello leggibile)  

____________________________________________________________________ 

       Bonifico Bancario 

      La preghiamo di inviare e-mail con allegata copia del bonifico effettuato 

      all’indirizzo iscrizioni@borgigroup.com. Le schede pervenute senza la copia del  

      pagamento non saranno ritenute valide. Di seguito i nostri riferimenti bancari:  

 

      Borgi Group Srl   

      Banca Sella SPA      

    IBAN:   IT 86T  03268  04607  052178848050 
   

      Specificare nella causale del bonifico:  
     Ev. 701/19 Saldo iscrizione e servizi NOME E COGNOME. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – GDPR 

I suoi dati personali forniti all’atto della prenotazione saranno trattati esclusivamente dalla 

Borgi Group s.r.l. in ordine ai servizi sopra elencati :       Accetto      Non Accetto 

Accetto tutti i termini e le condizioni del presente modulo (1/1) 

 

Data________________________ Firma_____________________________________ 

mailto:iscrizioni@borgigroup.com

