
 
 

 

 

 

          17 – 24 Luglio 2022 
UNIONE ITALIANA - Soroptimist International Club Lipari - Isole Eolie 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA 2022  
 

La sottoscritta: 

nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

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

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

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

cell ……………………………………………………………n. whatsapp⋆………………………………………………………………………………….…………………... 

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

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

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

conferma la propria adesione alla “Settimana Isole Eolie”  

 dal 17 luglio al 24 Luglio 2022 

 dal 17 luglio al 21 Luglio 2022 

 dal 20 luglio al 24 Luglio 2022 

accompagnata da N……… persone : 

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

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

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

 

La quota di partecipazione al programma, comprensivo dell’ iscrizione è  

di € 590,00 per l’intera settimana (17-24 Luglio)  

di € 350,00 per i 4 giorni dal 17 al 21 Luglio   

di € 380,00 per i 4 giorni dal 20 al 24 Luglio 

 

La scheda di iscrizione alla “Settimana Isole Eolie” con allegata copia del  bonifico bancario, per l’intera quota di 

partecipazione, dovrà essere inviata, entro e non oltre il 4 Luglio a:  

per email : soroptimistlipari@gmail.com   

per posta a Segreteria Soroptimist Club Lipari presso GATTOPARDO PARK HOTEL Via Diana, 98055 Lipari, Isole Eolie (Me) 

Tel: 090 9811035  
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 11 Luglio. 

 

Coordinate bancarie: BANCO BPM  S. P. A. –  Agenzia di Lipari  

IBAN: IT95 S 05034 26000 000000153550 Codice  SWIFT BAPPIT21P60   

Intestato a: Soroptimist Club Isole Eolie 

Causale: Settimana 2022 – Nome e Cognome dei partecipanti 

 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria 

La segreteria sarà attiva dal 1 Aprile all’indirizzo email soroptimistlipari@gmail.com, al Tel: 090 9811035 tutti i giorni dalle ore 

16.00 alle ore 20,00. 

 

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 l’11 Luglio.  

Oltre tale data non è previsto alcun rimborso. 

 

N.B. La “Settimana alle Isole Eolie” sarà realizzata se perverranno un minimo di n. 20 adesioni. 

⋆ dal 17 luglio ogni partecipante verrà inserito su un gruppo whatsapp al fine di semplificare le comunicazioni sugli 

spostamenti durante la settimana e per poter condividere informazioni , foto e video. 
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