
Il Lions:

residente in: via/p.zza:

Telefono: Fax: Cell.:

L.C. appartenenza: Carica Lions:

importo n° notti n° pasti. Totale 

ISCRIZIONE * (vedi nota sottoriportata) 30,00€     30,00€         

Nome

sarà accompagnato da:

PALERMO - ASTORIA PALACE HOTEL  26-28 Febbraio 2016

Desidera prenotare i seguenti servizi: 

Hotel ASTORIA
Via Monte Pellegrino,62

Palermo
tel. 0916281111

e  p.c. alla Segreteria "Eventi Distrettuali"  mail : ciro_mosca@libero.it  -  tel. 3355293691 - fax 09 5 4192123

Ad esaurimento camere all'Astoria Palace Hotel, die tro preventiva comunicazione,
 sarà proposta eventuale sistemazione in altra strut tura equivalente

(compilare solo gli spazi in giallo - autocompilante )

ASTORIA PALACE HOTEL - Palermo - mail: congress@ghshotels.it

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
DISTRETTO 108 Yb Sicilia - CONFERENZA D'INVERNO

"Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitament o e usura"

Cognome

       Governatore Dott. Francesco Freni Terranova

N.B. compilare una scheda per singolo Socio Lions e  Consorte inviare entro il 16 febbraio 2016 a:

mail

ISCRIZIONE * (vedi nota sottoriportata) 30,00€     30,00€         
85,00€     -€            
95,00€     -€            
95,00€     -€            

120,00€   -€            
GIOVEDI'  25 Cena 30,00€     -€            
VENERDI' 26 Colazione di lavoro 30,00€     -€            
VENERDI' 26 Cena 30,00€     -€            
SABATO   27 Colazione di lavoro 30,00€     -€            

45,00€     -€            
€

Arrivo giorno: alle ore: Check-in dalle ore 14:00
Part.   giorno: alle ore: Check-out alle ore 12:00

BONIFICO  di     effettuato in favore di:
BANCA:
IBAN: 

Carta di credito:  VISA n°
MASTERCARD n°
AMERICAN EX n°

Titolare come indicato sulla carta
cognome: nome:
data scadenza:

NB: la tassa di soggiorno pari a € 2,00 a persona per notte verrà corrisposta direttamente in Albergo al Check-out

Banca Nuova Palermo sede
F.PONTE S.p.A

Causale: Distretto Lions 108 Yb Conferenza d'Inverno   26/28 - Feb. 2016  Hotel Astoria 

TOTALE COMPLESSIVO

CAMERA MATRIMONIALE

IT16 T051 3204 6018 1057 0327 068

N.B. Le prenotazioni delle camere, pranzi e cene sarann o assegnate ad esaurimento con ordine prioritario d i 
prenotazione  -  La mancata compilazione dei dati d i regolarizzazione economica (carta credito o estre mi 
bonifico) non attiva la prenotazione  . Per comunicazioni contattare:
    Lion CIRO MOSCA tel. 3355293691 e/o  Hotel  FEDERICO DELL'OGLIO e DANIELA DUCATO tel.0916281111

* Nota per "Iscrizione" : Chi intende pagare solo l'iscrizione , richiesta per la partecipazione alla "Conferenza d'Inverno", senza 
servizi alberghieri, lo potrà fare esclusivamente p resso la Segreteria Lions in albergo.

Soggiorno "ASTORIA"            (obbligatorio indicare il giorno di arrivo e di part enza )

CAMERA TRIPLA

Modalità di pagamento dei servizi richiesti:(prenotazione non rimborsabile)

CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA (letti separati)

Si allega copia ricevuta del bonifico con numero CRO:

 Autorizzo l'Hotel ad addebitare l’importo dei servizi prenotati sulla carta di credito sopra evidenziata

SABATO   27 Cena sociale

    Lion CIRO MOSCA tel. 3355293691 e/o  Hotel  FEDERICO DELL'OGLIO e DANIELA DUCATO tel.0916281111


