
110° Consiglio nazionale delle delegate

SOROPTIMIST INTERNATIONAL d’ITALIA

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

la scheda dovrà essere inviata, via fax, al numero 0586.219475 entro e non oltre il  30.03.2010

Nome     Cognome*

Indirizzo: Via/Piazza      n.

 Cap.  Località    Prov.

 Tel.      Fax

e.mail       cell.

Club di appartenenza

Albergo scelto:

Data di arrivo   data di partenza   n. notti

Specifica della tipologia di camera (es. a due letti, singola, doppia uso singola, matrimoniale):

     Delegata        Non Delegata – carica ricoperta nel Club

     Con accompagnatore (nome e cognome)     n. 

ELENCO ALBERGHI
Singola Doppia Uso Singola Doppia

Grand Hotel Palazzo ***** (sul mare a 500 m dall’Accademia Navale) e 165 e 190/210
Gran Duca **** (sul mare, in centro città) e 108/120/140 e 130/145/170
Rex **** (sul mare, in periferia sud della città) e 77/87 e 93/100
Max **** (a 300 m dalla stazione FFSS) e 85/125 e 95/135
Teatro ***S (in centro, di fronte al Teatro Goldoni) e 110 e 120 e 140
Gennarino ***S (sul mare, di fronte all’Accademia Navale) e 90 e 90 e 120
Navy *** (sul mare, di fronte all’Accademia Navale) e 84 e 84 e 120
Boston *** (in centro città, lato mare) e 70 e 80 e 90
Ariston *** (in centro città) e 60 e 85 e 92
Giappone *** (in centro città) e 80 e 95 e 120
Touring *** (in centro, adiacente al Teatro Goldoni) e 60 e 80 e 95
La Vedetta *** (Montenero, nei pressi del Santuario) e 65 e 80 e 95
Villa Alma Pace *** (casa rel.) (sul mare, in periferia sud della città) e 55 e 55 e 80

I prezzi sopra riportati si intendono a camera, al giorno e sono comprensivi di prima colazione, tasse e servizio. Prenotando con Cooperativa 
Itinera, in caso di esaurita disponibilità, verranno proposte al cliente strutture alternative. Gli alberghi in corsivo sono situati in zona ZTL o a 
sosta regolamentata e pertanto in caso di arrivo con auto private sarà necessario registrare la targa dell’autovettura alla reception dell’hotel.
* Come da annuario
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110° Consiglio nazionale delle delegate

SOROPTIMIST INTERNATIONAL d’ITALIA

SCHEDA D’ISCRIZIONE
la scheda, accompagnata dalla ricevuta del bonifico, dovrà essere inviata, via fax, al numero 0586.219475 entro e non oltre il  30.03.2010

Nome     Cognome*

Indirizzo: Via/Piazza      n.

 Cap.  Località    Prov.

 Tel.      Fax

e.mail       cell.

Club di appartenenza

Albergo scelto:

Data di arrivo   data di partenza   n. notti

Specifica della tipologia di camera (es. a due letti, singola, doppia uso singola, matrimoniale):

     Delegata        Non Delegata – carica ricoperta nel Club

     Con accompagnatore (nome e cognome)     n. 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PERSONA comprensiva di IVA

Delegata (o socia in possesso di delega)       e 220,00
La quota comprende partecipazione ai lavori, cerimonia di apertura e spettacolo lirico, cocktail di benvenuto del venerdì, lunch del 
sabato, visita al Santuario della SS. Madonna di Montenero

Non Delegata          e 130,00
La quota comprende partecipazione ai lavori, cerimonia di apertura e spettacolo lirico, cocktail di benvenuto del venerdì, lunch del 
sabato, visita al Santuario della SS. Madonna di Montenero

Accompagnatori (numero e nomi) 
Con una delle seguenti opzioni:

Una gita a scelta del venerdì pomeriggio, gita del sabato mattina, lunch del sabato, una gita a scelta del sabato pomeriggio e 100,00
Una gita a scelta del venerdì pomeriggio, gita del sabato mattina, una gita a scelta del sabato pomeriggio e 72,00 
Una gita a scelta del venerdì pomeriggio, gita all’Isola di Gorgona e 100,00

Le quote comprendono cerimonia di apertura, cocktail di benvenuto, spettacolo lirico e visita al Santuario della SS. Madonna di 
Montenero. Per la scelta delle gite, barrare le caselle sul retro della scheda.     

    Cena sociale sabato 22 mag. e 90.00                              Lunch domenica 23 mag.    e 35.00

       TOTALE COMPLESSIVO    e

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La quota d’iscrizione, il pagamento dell’intero soggiorno, la quota per la cena sociale del sabato, del lunch della domenica, 
del lunch del sabato per gli accompagnatori, delle gite ed escursioni dovranno essere versate entro e non oltre il 31 marzo 2010  
a: Soroptimist International Club di Livorno presso la Banca Intesa San Paolo IBAN IT74A0306913920012505290161 specificando 
nella causale: nominativo e servizi prenotati.
Le schede di iscrizione e di prenotazione alberghiera, unitamente a fotocopia del bonifico bancario (con il numero di CRO) e a foto-
copia di un valido documento di riconoscimento di ciascun partecipante (la fotocopia dei documenti di riconoscimento si rende 
necessaria per consentire l’ingresso nell’Accademia Navale – sede del Congresso) dovranno essere inviate via fax al n. 0586.219475  
o via e.mail all’indirizzo info@itinera.info

* Come da annuario
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Per la scelta delle gite barrare le seguenti caselle a seconda dell’opzione selezionata 

 Gita alla città con bus a cielo aperto e centro storico 21 mag. ore 15.15 

Oppure

 Tour dei fossi in battello 21 mag. ore 15.15 

     

 Visita all’Isola di Gorgona comprensiva di pranzo al sacco  22 mag. ore 08.30

Oppure

 Tour dei fossi in battello con visita alla Fortezza Vecchia 22 mag. ore 09.30

 Visita musei Fattori e Storia Naturale 22 mag. ore 15.15 

Oppure

 Visita museo Kienerk 22 mag. ore 15.15 



110° Consiglio nazionale delle delegate

SOROPTIMIST INTERNATIONAL d’ITALIA

INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

La Cooperativa Itinera (tel. 0586.804563) è a disposizione per effettuare iscrizioni e prenotazioni alberghiere e 
delle escursioni, oltre che a fornire informazioni. Per prenotare il soggiorno è indispensabile utilizzare il modulo 
apposito da inviare solo a mezzo fax al n. 0586.219475 entro e non oltre il 31.03.2010.
Le prenotazioni alberghiere verranno evase secondo l’ordine di arrivo della richiesta e nei limiti delle disponibilità 
alberghiere. Le prenotazioni saranno convalidate solo se accompagnate dal pagamento anticipato dell’intero 
soggiorno da effettuarsi tramite bonifico bancario (comprovato dalla copia del pagamento) e saranno con-
fermate dalla Cooperativa Itinera in forma scritta (fax e e.mail).
Le tariffe indicate sono per camera al giorno ed includono prima colazione, tasse e servizio. Eventuali extra 
consumati in hotel si intendono a carico del cliente il quale provvederà direttamente al saldo al momento del 
chek-out. 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA VIA FAX

Per prenotazioni tramite fax, compilare il modulo da inviare alla segreteria della Cooperativa Itinera. La segre-
teria provvederà a contattarvi al più presto per la conferma (mediante fax, telefono o e.mail). Le prenotazioni 
saranno convalidate solo se accompagnate dal pagamento anticipato dell’intero soggiorno da effettuarsi 
tramite bonifico bancario e saranno confermate dalla Cooperativa Itinera in forma scritta (fax o e.mail).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per il pagamento della quota d’iscrizione, dell’intero soggiorno, della cena sociale del sabato, del lunch della 
domenica, del lunch del sabato per gli accompagnatori, delle gite ed escursioni dovrà essere effettuato bonifico 
bancario sul conto corrente bancario intestato a:  

Soroptimist International Club di Livorno 

presso la Banca Intesa San Paolo  ABI 03069   CAB  13920   n. c/c 12505290161  CIN A

IBAN  IT74A0306913920012505290161
specificando nella causale: nominativo e servizi prenotati.

(Le spese bancarie sono a carico del mittente)

ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE

In caso di annullamento della prenotazione alberghiera è necessario dare comunicazione scritta alla Cooperati-
va Itinera (via fax al n. 0586.219475) entro il termine ultimo del 10.04.2010. In caso di annullamento della pre-
notazione alberghiera dopo il termine del 10.04.2010 scatteranno le seguenti penalità: dal 10.04 al 10.05.2010 
50% di penalità; dal 11.05.2010 non è previsto alcun rimborso. Resta salva la possibilità di indicazione di un 
sostituto.
In caso di annullamento dell’iscrizione ai lavori o alle gite o ai pranzi non verrà rimborsato alcun importo salvo il 
caso di  indicazione di un sostituto.
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