
Cognome ____________________________________Nome ______________________________

Luogo di nascita _______________________________Data di nascita_______________________

Indirizzo di Residenza______________________________________________________________

CAP ______ Città di Residenza_____________________________________ Prov. ____________

Tel. _________________________________Fax _______________________________________

Cellulare _____________________________Email ______________________________________

N. Tessera ___________________________

1° CONGRESSO INTERNAZIONALE
Napol i  29  /  30  /  31  Marzo 2019

Hotel Palazzo Esedra – Piazzale Tecchio, 50

SCHEDA DI  ISCRIZIONE
da inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2019 a : 

Fax: + 39 081 419353 – Email: eventi@eurosommelier.it

□ Lavori congressuali di Venerdì 29 pomeriggio e Sabato 30 pomeriggio           €   25,00  per n. pax ……

□ Cena sociale di Sabato 30 marzo                           €   60,00  per n. pax ……

                      
  
SABATO 30 MARZO:

□ Verticale di Radici di Mastroberardino  
 dalle 11,30 alle 13,00 – Hotel Palazzo Esedra          €   30,00  per n. pax ……
                    

□ San Martino: le vigne dei monaci – tra meditazione e enologia
 dalle 8,45 alle 13,30 (minimo 15 pax)         €   55,00  per n. pax ……

□ Chiostro di Santa Chiara: dal cuore antico di Napoli i vini della tradizione 
 dalle 8,45 alle 13,30 (minimo 15 pax) €   50,00  per n. pax ……
 
DOMENICA 31 MARZO: 

□ Campi Flegrei: la terra del mito di…vino 
 dalle 8,30 alle 16,00 (minimo 15 pax)         €   60,00  per n. pax ……

□ Pompei e la storia della viticultura in Campania
 dalle 8,30 alle 16,00 (minimo 15 pax)          €   80,00  per n. pax ……
   
  TOTALE       €   …….......... 

Quote di iscrizione (barrare le caselle di interesse e inserire il numero di partecipanti)

se possibile, mi piacerebbe che:

 

1) uniformasse le righe dei dati del partecipanti in modo che siano 
della stessa lunghezza (indirizzo di residenza, fax ...)

2) che mettesse un riquadro intorno a tutto il  blocchetto delle Pre-
notazioni Alberghiere (della stessa grandezza di quello di sotto sul-
le informazioni logistiche)

 

Inoltre,  nelle modalita’ di pagamento ha dimenticato di aggiungere 
+39 prima di 081419353



Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:

SCUOLA EUROPEA SOMMELIER ITALIA

IBAN: IT88S0623003549000056830596
BIC/SWIFT CRPPIT2P500

N.B.: È necessario inviare per fax (+39 081 419353) o email (eventi@eurosommelier.it) 
copia della ricevuta del bonifico effettuato insieme alla  presente scheda

Dati per la ricevuta 

    Intestazione   _____________________________________________________________

    Indirizzo         _____________________________________________________________

    C.F. / P.I.        _____________________________________________________________

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
    “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

         Data ………………………………………                            Firma …………………………………………

Abbiamo prenotato delle camere presso l’ Hotel Palazzo Esedra (www.palazzoesedra.it), sede del Congresso, 
con tariffe preferenziali per i partecipanti:

➧ Camera doppia uso singolo tipo Urban b&b:  € 80,00 + € 3,50 city tax
➧ Camera doppia/matrimoniale tipo Urban b&b:  € 90,00 + € 7,00 city tax

Per effettuare la prenotazione, scrivere direttamente all’ Hotel: sales@prestigehotels.it facendo riferimento al 
Congresso Scuola Europea Sommelier. 

È necessario comunicare un numero di carta di credito a garanzia.

DEADLINE per le prenotazioni: 20 gennaio 2019

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Per tutte le informazioni logistiche su come raggiungere l’Hotel Palazzo Esedra e sui parcheggi, consultare il sito: 
www.palazzoesedra.it/dove-siamo


