Formulario iscrizione Assemblea ordinaria AmAMont 2018
5-6 maggio 2018 a Cavagnago - Sobrio (Val Leventina/ Cantone Ticino)
Il/la Sottoscritto/a si annuncia e prenota quanto segue:
•

Alloggio presso Agriturismo B&B Bertazzi, 6749 Cavagnago (Val Leventina) www.bertazzi.ch / email: info@bertazzi.ch / tel. +41 91 864 21 77.
•
Prezzo camere con servizi in agriturismo (compresa prima colazione):
✓ Camera per persona CHF 55 (ragazzi 3 – 12 anni CHF 25) a notte / ca. Euro 47 (ragazzi 3 -12
anni Euro 21) a notte.
✓ Si invita a limitare le camere singole e di accordarsi per occupare camere doppie.
✓ Possibilità di prenotare camere triple o quadruple (tipo famiglia)
• Prenotazione alloggi:
✓ Venerdì 4 maggio: persone adulte no. …. (bambini 3-12 anni no. ….) / ev. camera singola
(supplemento CHF 10) no. ….
✓ Sabato 5 maggio: persone adulte no. …. (bambini 3-12 anni no. ….) / ev. camera singola
(supplemento CHF 10) no. ….
✓ Eventuali esigenze particolari (appartamento famiglia o altro): ………………………………………………….

•

Prenotazione pasti:
✓ Cena Venerdì 4 maggio presso B&B Bertazzi: persone no. …… (prezzo ca. CHF 25 /EU 21/bibite
escluse),
✓ Pranzo 5 maggio presso Osteria La Pineta Sobrio: persone no. …… (prezzo ca. CHF 20 /EU
17/bibite escluse),
✓ Cena Ufficiale 5 maggio presso Osteria La Pineta Sobrio: persone no. …… (prezzo CHF 30 /EU
25/bibite escluse),
✓ Pranzo 6 maggio presso Caseificio del Gottardo in Airolo: persone no. …… (prezzo ca. CHF 25
/EU 21/bibite escluse).

•

Annuncio visite:
✓ Sabato 5 maggio: partecipo all’aperitivo, persone no. …..
✓ Domenica 6 maggio: visite a Airolo, persone no. ….. / ho bisogno di un trasporto, persone no. ….

•

Giungo a Cavagnago - Sobrio:
✓ Con i mezzi pubblici: persone no. …….
✓ Con mezzi privati: persone no. …….

•

Partecipo solo all’Assemblea e all’aperitivo: persone no. …..

Nome e cognome: ……………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio e indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………….
Ente o Organizzazione rappresentato: ……………………………………………………………………………….
Luogo e data: ……………………………………. / Firma: ………………………………………………………………..

Formulario da inoltrare entro il 2 maggio 2018 a:
Germano Mattei, casella postale 24, CH-6690 Cavergno o via e-mail: studiomattei@bluewin.ch.
Sosteneteci, associati a AmAMont: vedi www.amamont.com.

