XVII CONGRESSO NAZIONALE DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA
MODENA 26/29 MARZO 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE DA INVIARE ENTRO IL 5 MARZO 2009
a CENTRO TURISTICO MODENESE di ROBINTUR SPA – Via Bacchini, 15 – 41100 MODENA
Tel. 059 2133721 / fax 059 214809 – dal lunedì al venerdì dalle ORE 9.00 alle ORE 13.00
chiedere di SILVIA ALDOVINI tel.dir. 059/2133721 – e.mail: silvia.aldovini@robintur.it
Nome ____________________________________ Cognome ______________________________________
 magistrato in tirocinio o di prima nomina

 magistrato con altre qualifiche

Indirizzo ________________________________________________ Telefono _____________ Fax ______________
Cellulare _____________ Città ____________________ Cap ___________ E-mail ____________________________
CHIEDO DI RISERVAMI
N. ____ CAMERA SINGOLA N. ___ CAMERA DOPPIA USO SINGOLA N. ____ CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE
DATE: arrivo ___________ partenza __________ accompagnato da _______________________________ N. ______ NOTTI(*)

(*) Salvo disponibilità. Ad esaurimento singole si procederà a sistemazione in doppia uso singola.
PRESSO HOTEL: indicare l’ordine di preferenza nel riquadro accanto al nome degli Hotel sotto elencati. La
sistemazione alberghiera avverrà secondo DISPONIBILITA’, in ordine di arrivo delle prenotazioni.
CENTRAL PARK HOTEL MODENA

####$

BEST WESTERN HOTEL LIBERTA’

###

EURO 115,00 – CAMERA SINGOLA
EURO 130,00 – CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
EURO 150,00 – CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE

EURO 100,00 – CAMERA SINGOLA
EURO 115,00 – CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
EURO 145,00 – CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE

HOTEL MILANO / EUROPA

HOTEL PRINCIPE

###

EURO 82,00 – CAMERA SINGOLA (*)
EURO 103,00 – CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
EURO 138,00 – CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE
(*) soggiorno minimo 3 notti = euro 80.00 a notte

###

EURO 75,00 – CAMERA SINGOLA
EURO 90,00 – CAMERA DOPPIA USO SINGOLA

HOTEL CERVETTA

###

EURO 80,00 – CAMERA SINGOLA
EURO 110,00 – CAMERA DOPPIA USO SINGOLA

NB: tutti i prezzi includono camera/notte/1^ colazione a buffet. RECESSO senza penale se effettuato entro il 12 marzo 2009
La ROBINTUR Spa, al ricevimento di questa scheda di prenotazione, invierà immediatamente, via mail o via fax, la conferma
di prenota-zione e gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario. Mi impegno, secondo le indicazioni che riceverò
dalla ROBINTUR Spa ad inviare – tassativamente entro 5 giorni dal ricevimento della conferma di prenotazione – copia del
bonifico per la somma richiesta (comprensivo di EURO 80,00 – PER QUOTA ISCRIZIONE(*)
Firma _____________________________________________________
IL CONGRESSO E’ AUTOFINANZIATO Per far fronte alle spese generali, è prevista una quota di iscrizione (comprensiva delle colazioni di lavoro del 27 e 28 marzo) di 80.00 euro.
(*) Dal versamento della quota sono esclusi i magistrati in tirocinio o di prima nomina.
NOTIZIE ORGANIZZATIVE La segreteria organizzativa del congresso sarà presente presso il Palazzo della Camera di Commercio di Modena, sede del XVII congresso di md. Al momento dell’arrivo presso la sede congressuale i signori partecipanti
sono pregati di presentarsi alla segreteria organizzativa per accreditarsi e ritirare il badge di riconoscimento, la cartellina
con i materiali congressuali e i ticket per le colazioni di lavoro.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
per ulteriori informazioni: congresso@magistraturademocratica.it
Autorizzo Robintur Spa ad inserire i miei dati nelle proprie liste solo ed esclusivamente per l’invio di comunicazioni inerenti il
contenuto della presente scheda (Dlgs 196/2003).
Firma _____________________________________________________

