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SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

Club di Firenze  

 
70° ANNIVERSARIO 

 

FIRENZE 7 – 9 GIUGNO 2019 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - SCADENZA 3 Maggio 2019 
 

La Scheda di partecipazione compilata STAMPATELLO 

deve essere inviata per email a scaramuzzi@scaramuzziteam.com 
 

 

COGNOME ..........................................………................. NOME ...................................................................... 

 

INDIRIZZO ....................................................................................................................................................….. 

 

CAP ....…................. CITTA’ .............................................................. PROVINCIA............................……….… 

 

TEL ............................……....... FAX...................….….............. E-mail......................................................…….. 

 

CLUB DI APPARTENENZA…………………CARICA SOROPTIMISTA…………………………………………… 

 

ACCOMPAGNATORE/I……………………..……………………………………………………………………………. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI: 

 

Quota di iscrizione obbligatoria:  30,00  €                                                     N. __ persone _______ 

 

7 giugno, ore 16:30 - Visita esclusiva di Palazzo Vecchio e cocktail di benvenuto 

              60,00 €  per persona                                                                         N. __ persone _______ 

 

8 giugno, ore  9.30  - Convegno presso l’Auditorium di Sant’Apollonia  

              ore 13.00  - Colazione di lavoro  

              120.00 €   per persona                                                                         N. __ persone _______ 

 

              ore  15,00  - a scelta, visita guidata a: 

 Museo dell’Opera del Duomo  25,00 €  per persona                      N. __ persone _______ 

 Laboratori di alto artigianato fiorentino  20,00 €  per persona N. __ persone _______ 

 Museo di Ferragamo e Gucci    25,00 €  per persona           N. __ persone _______ 

 Istituto degli Innocenti           25,00 €  per persona                        N. __ persone _______ 

    

              ore 20,00 -  Cena di gala presso il St. Regis di Firenze (posti limitati) 

              85,00 €  per persona                                                                        N. __  persone  _______ 

 

9 giugno, ore 10.00  - Visita guidata al complesso di Santa Maria Novella e Antica Officina di Santa Maria Novella  

              20,00 €  a persona                                                                            N. __ persone _______ 

 

               ore 13,30 - Colazione dell’amicizia presso dehor Caffè Paszkowski 

              45.00 €  a persona                                                                               N. __ persone _______ 

 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 

 La quota di iscrizione di € 30,00 a persona è dovuta come quota obbligatoria per poter aderire a qualunque 

evento indicato nella scheda. 

 Le registrazioni saranno ritenute valide solo alla effettiva ricezione del pagamento. Ogni registrazione ricevuta 

senza prova di pagamento non potrà essere considerata. 

 Cancellazioni e rimborsi: La richiesta di cancellazione deve essere mandata in via scritta a 

scaramuzzi@scaramuzziteam.com entro e non oltre il 25 Maggio 2019. Le cancellazioni ricevute entro tale 
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data saranno rimborsate al 50% esclusa la quota di iscrizione che non è rimborsabile. Nessun rimborso sarà 

fatto per cancellazioni dopo tale data. Qualunque rimborso verrà comunque effettuato post evento. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

 Bonifico Bancario: la quota di partecipazione agli eventi selezionati deve essere versata con bonifico bancario 

intestato a: 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB FIRENZE 

IBAN IT48W0325302800000000183539 

BANCA FEDERICO DEL VECCHIO - VIA DEI BANCHI 33/R  

 

 Carta di Credito: 
Per le registrazioni online e pagamento con carta di credito seguire il link 
www.scaramuzziteam.com/soroptimist2019 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Per poter effettuare una richiesta di prenotazione La preghiamo di fornirci le seguenti indicazioni: 

ARRIVO _________PARTENZA_________ 

TIPOLOGIA e N° DI CAMERA: DUS(Doppio uso singola) ______ DBL (Doppia)____________ 

 
Effettui la Sua selezione: 

 

 Grand Hotel Minerva 4 Stelle (DUS € 450,00, DBL € 600,00) 

 Hotel Embassy 4 Stelle (DUS € 239,00, DBL € 269,00) 

 Hotel Paris 3 Stelle (DUS € 169,00/€ 184,00, DBL € 200,00) 

 Hotel San Giorgio 3 Stelle (DUS € 139,00, DBL € 149,00) 

 Hotel Machiavelli 3 Stelle (DUS € 150,00, DBL € 170,00) 

 Casa del Garbo Residenza d’Epoca (DUS € 170,00, DBL € 190,00) 

La disponibilità in uno degli hotel sopra elencati è soggetta a riconferma, in alternativa potranno 

essere proposte altre valide alternative all’interno del range di prezzo indicato che sarà proposto e per il 
quale avremmo bisogno poi di ricevere Vostra riconferma. 

Viene richiesta una carta di credito per effettuare la prenotazione solo a fini di garanzia in quanto poi 

l’hotel potrà essere pagato direttamente in hotel al momento della partenza.  La tassa di soggiorno non 
è inclusa e viene indicata a parte nel voucher. 

Nome sulla Carta __________________________________ 

NUMERO______________________________SCADENZA ____________________  
 

POLITICA DI CANCELLAZIONE 

La politica di cancellazione verrà indicata nel voucher in quanto ogni struttura alberghiera ha una sua 

policy differente. 
 

PRIVACY 

 

⃝ Autorizzo il trattamento dei dati personali e dei servizi connessi al congresso ai sensi del GDPR 2016/679 da parte di 

Scaramuzzi Team che dichiara che questi dati non saranno mai dati a terzi. 
 

IMPORTANTE: se questa autorizzazione viene negata, non sarà possibile procedere con la registrazione. 
 

Data _________________ Firma____________________________________________  
 
Policy Privacy è sottoposta al GDPR 2016/679 . Tutti i dati personali e le diverse richieste di servizio fatte in occasione del congresso saranno trattate secondo la 
normativa vigente. La Vostra autorizzazione è essenziale per poter utilizzare i dati ai fini congressuali e senza tale autorizzazione non potremo procedere con la 
registrazione. I dati saranno protetti e non saranno mai in alcun modo distribuiti a terzi, ma saranno interamente e totalmente gestiti dalla società Scaramuzzi Team 
Girovagare Viaggi sas. 

http://www.scaramuzziteam.com/soroptimist2019

