
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

Club Lipari - Isole Eolie 

SCHEDA DI ADESIONE al PROGRAMMA 2017 

La sottoscritta: 

nome…………………………………………………………………………………………………………… 

cognome ……………………………………………………………………………………………............... 

domiciliata in via/piazza ……………………………………………………………………………………… 

cap………………città…………………………………..nazione……………………………………………. 

tel……………………………fax………………………..cell…………………………………………………. 

email……………………………………………………………………………………………………………. 

aderente al Soroptimist Club di ……………………………………………………………………………... 

con carica attuale: ………………………………………..…………………………………………………... 

conferma la propria adesione alla “Settimana Isole Eolie” dal 20 luglio al 23 Luglio 2017 

accompagnata da N……… persone : 

1. nome……………………cognome………………………………………………………………………… 

2. nome……………………cognome…………………………………..........................................………. 

3. nome……………………cognome………………………………………………………………………… 

 

La quota di partecipazione al programma, comprensivo dell’iscrizione è di € 380,00 per persona. 

La scheda di iscrizione alla “Settimana Isole Eolie” con allegata copia del bonifico bancario, 

per l’intera quota di partecipazione (€380,00 per persona), dovrà essere inviata, entro e non 

oltre il 30 giugno a:  

Segreteria Soroptimist Club Lipari- Isole Eolie,  

presso Gattopardo Park Hotel, via Diana – 98055 Lipari (ME) – Isole Eolie, 

per posta o al seguente numero di fax +39 0 90 9880207 o email soroptimistlipari@gmail.com. 

Le adesioni saranno confermate in ordine cronologico e a ricevimento della copia del bonifico 

bancario dell’intero importo della quota di partecipazione. Eventuali disdette dovranno prevenire 

entro e non oltre il 15 giugno. 

 

Coordinate bancarie: BANCA POPOLARE DI LODI – Agenzia di Lipari 

BAN: IT98  U  05164  26000 000000153550   Codice SWIFT BPALITM1360 

Intestato a: Soroptimist Club Isole Eolie, Via Marte 7, 98055 LIPARI 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria  

La segreteria sarà attiva dal 25 febbraio all’indirizzo email soroptimistlipari@gmail.com, fax +39  

090 9880207 o telefono +39 393 6335849 dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

 

Prenotazione alberghiera 

L’albergo prescelto è …………………………………………………………............................................ 

data…………………………firma…………………………………………………………………………….. 

 

Le prenotazioni alberghiere, inviate direttamente all’Hotel prescelto, saranno confermate in 

ordine cronologico e a ricevimento della copia del bonifico bancario della caparra, pari al 30% 

dell’intero importo del soggiorno. Ciascun Albergo fornirà, a richiesta, le proprie coordinate 

bancarie. Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno. Oltre tale data non 

è previsto alcun rimborso. 

 

N.B. La “Settimana Isole Eolie” sarà realizzata se perverrà un minimo di n. 25 adesioni 
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