Iscrizione

Anima Umana. Convegno della Sezione di Antroposofia Generale del Goetheanum
Da sabato 7 a mercoledì 11 luglio 2018. Iscrizioni aperte fino a sabato 23 giugno 2018
Indirizzo: Goetheanum, Casella Postale, CH- 4143 Dornach, Svizzera
Fax: + 41 61 706 44 46, Tel. + 41 61 706 44 44, e-mail tickets@goetheanum.org

8AL

Prego riempire in stampatello!
 Sig.  Sig.ra
Cognome e nome
______________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione
 indirizzo privato
 indirizzo dell’istituzione
Indirizzo
______________________________________________________________________________________
CAP/Località
______________________________________________________________________________________
Stato
______________________________________________________________________________________
Tel/Fax
______________________________________________________________________________________
E-mail
______________________________________________________________________________________
Ho bisogno di servizi di traduzione in  italiano  inglese  francese  spagnolo  rumeno  portoghese
Iscrizione al convegno, pasti inclusi (3 pranzi e 4 ceni)
 200 CHF Prezzo normale
 300 CHF Prezzo sostenitore I¹  400 CHF Prezzo sostenitore II¹
Per richiedere il rimborso del biglietto o spese viaggio si prega di usare l’indirizzo email : ioana.viscrianu@
goetheanum.ch
Intolleranze alimentari  Glutine
 Lattosio
 Glutine e Lattosio  altro
È possibile avere pasti senza glutine e senza lattosio, per altre intolleranze si prega di fare richiesta specificando l’intolleranza in questa casella: _________________
4 colazioni
 60 CHF
Gruppi di studio del pomeriggio
1a scelta, Nr. _________ 2a scelta², Nr. _________ 3a scelta², Nr. _________
Gruppi di studio del mattino: Iscrizione al tavolo di informazioni al‘ inizio del congreso.
Dormitorio Birseckschule
(i posti sono limitati, materassi per terrasi prega di portare con sé un sacco, un cuscino a pelo e un lenzuolo)
 60 CHF (4 notti dal 7 al 11 luglio 2018)
Parcheggio presso il Goetheanum
Assicurazione

 Tessera parcheggio: 28 CHF

 Assicurazione in caso di annullamento (5% dell’importo totale, almeno 10 CHF)

Modalità di pagamento
 Fattura (solo per la Svizzera e la zona Euro)
Carta di credito (tutti i paesi)  Visa
 MasterCard
Numero di carta di credito: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __

Data di scadenza: __ __ / __ __

Programma delle attività del Goetheanum (in tedesco, inglese, francese, spagnolo):
http://www.goetheanum.org/veranstaltungen/veranstaltungsmagazin (Pdf)
Con la mia firma presto il mio consenso alla modalità di pagamento indicata e annullamento.
__________________________________________________________________________________________
Luogo, Data, Firma
¹ Che sono in grado di pagare più, aiutano il convegno di autofinanziarsi e l‘attività della sezione.
² Dell’indicazione relativa alla seconda e terza scelta si terrà conto qualora i posti riferiti alla prima scelta siano esauriti al
momento dell’iscrizione. In caso di annullamento di un gruppo di lavoro, al momento dell’inizio del convegno verranno
esposte le corrispondenti liste presso il tavolo informativo.
È possibile richiedere l’invio delle condizioni contrattuali generali o prenderne visione su Internet alla pagina
www.goetheanum.org/6025.html.

Informazioni sul convegno

Anima Umana. Convegno della Sezione di Antroposofia Generale del Goetheanum
Da sabato 7 a mercoledì 11 luglio 2018
Iscrizioni aperte fino a sabato 23 giugno 2018
Indirizzo: Goetheanum, Casella Postale, CH- 4143 Dornach, Svizzera
Fax: + 41 61 706 44 46, Tel. + 41 61 706 44 44, e-mail tickets@goetheanum.org
Prezzo del convegno: Prezzo normale pasti inclusi:
200 CHF
Prezzo sostenitore I¹ pasti inclusi:
300CHF
Prezzo sostenitore II¹ pasti inclusi:
400 CHF
Pasti
I costi per i pasti, 3 pranzi e 4 cene, sono inclusi nel prezzo del congresso e non possono essere esclusi. È
possibile avere pasti senza glutine e senza lattosio, per altre intolleranze si prega di fare richiesta. In ogni
caso si prega di specificare le intolleranze con il qui presente modulo di inscrizione. Si può inoltre prenotare un buono per 4 colazioni al prezzo di 60,- CHF. Colazioni singole non possono essere prenotate.
Dormitorio (Birseckschule
Per l’intera durata del convegno (4 notti, dalla sera del 7 alla mattina del 11 luglio 2018): 60 CHF. I posti
sono limitati; materassi per terra, si prega di portare con sé un sacco a pelo, un cuscino e un lenzuolo.
Tessera parcheggio
Per l’intera durata del convegno: 28 CHF (non situato nelle immediate prossimità del Goetheanum). In
caso di disabili, si prega di esporre il relativo tagliando in modo visibile all’interno della vettura.
Modalità di pagamento, conferma
Per le iscrizioni di gruppo verrà inviata una ricevuta generale all’istituto iscrivente.
Dopo di che le iscrizioni saranno fatturate singolarmente.
Carta di credito (tutti i paesi): l‘ammontare totale verrà addebitato alla sua carta di credito dopo il procedimento d‘iscrizione. La conferma d‘iscrizione e di pagamento verrà effettuata via e-mail o per posta.
Fattura Svizzera: di seguito alla sua iscrizione riceverà una conferma con fattura. Preghiamo di osservare
che inviamo fatture solo fino a 10 giorni prima dell‘inizio evento. Dopo, il pagamento è solo possibile
tramite carta di credito o all‘arrivo.
Fattura area Unione Europea: in seguito alla sua iscrizione riceverà una conferma con fattura (conto
tedesco Euro). Preghiamo di osservare che inviamo fatture solo fino a 14 giorni prima dell‘inizio evento.
Dopo, il pagamento è solo possibile tramite carta di credito o all‘arrivo.
Altri paesi: dopo la sua iscrizione le verrà inviata la conferma per posta o via e-mail. Il pagamento viene
effettuato tramite carta di credito o con pagamento al sua arrivo. Non sono possibili trasferimenti di valuta.
Si prega di ricordare che l’importo del convegno dovrà pervenire oppure essere versato prima dell’inizio dello stesso.
Tessere del convegno: le tessere, sia già pagate che ancora da pagare, potranno essere ritirate presso
l’accettazione al massimo mezz’ora prima dell’inizio del convegno. Si accettano contanti (CHF o EUR),
VISA, MasterCard, ec-direkt e carta postale svizzera.
Annullamento: l’annullamento scritto è possibile gratuitamente fino a 14 giorni prima dell’inizio del convegno (23.6.2018, farà fede la data del timbro postale), successivamente verrà addebitato il 50% dell’importo del convegno. L’annullamento di colazioni, alloggi di gruppo o della tessera parcheggio è possibile
gratuitamente fino a 1 giorno prima dell’inizio del convegno (6.7.2018). In caso di mancata cancellazione
sarà dovuto l’intero importo fatturato. Si accetterà volentieri un partecipante sostitutivo, senza alcun costo
aggiuntivo.
Assicurazione per i costi di annullamento: dietro pagamento di un importo del 5% del costo totale
(minimo 10 CHF) è possibile stipulare una polizza assicurativa per i costi complessivi relativi all‘iscrizione,
a copertura dell’intero costo di annullamento in caso di malattia del partecipante, del coniuge o di un
bambino del nucleo familiare, perdita del posto di lavoro o causa di forza maggiore. Le condizioni dell‘assicurazione le riceve su richiesta oppure su internet sotto www.goetheanum.org/6053.html
Elaborazione dei dati: i dati relativi all’indirizzo del partecipante vengono elaborati ed archiviati elettronicamente e non trasmettano a terzi.
_____________________________________________________________________________________________________________
Alloggi: Sito internet per maggiori informazioni www.goetheanum.org/4283.html

