Sottoscrizione al
PRIMO INSTANT WORKSHOP INTERNAZIONALE F.I.P.P.O.
SUGLI OLI ESSENZIALI
Massa Marittima 02 marzo – 04 marzo 2017
Nome e Cognome
............................................................................................................
Azienda

…...........................................................................................................

Indirizzo

Via/Piazza…..........………………………………………………..……….
CAP ………..Città …………………………………….. Prov. ….…

Telefono/ fax

…………………………………………….…………………………..

E-mail

…………………………………………@…………………………...

P.IVA..................... …............................. CF........................................................................

PREZZI

QUOTA
SOCIO

QUOTA NON
SOCIO

Totale

Quota di partecipazione a
€ 550
€ 650
persona FULL PACK
Indicare con una X la
preferenza dei giorni di
pernotto:
Data giorni di pernotto
02 e 03 marzo
03 e 04 marzo
Camera singola
Camera doppia letti singoli
Camera doppia matrimoniale
La quota di partecipazione FULL PACK comprende vitto, alloggio presso la struttura
“Il cicalino” in camera singola o doppia, due pernottamenti, due cene, due pranzi, due
colazioni, quattro coffee break, servizio navetta, servizio interprete durante i convegni,
possibilità d'esporre durante i gioni di workshop, materiale cartaceo e multimediale.
Indicare con una X la data
03 marzo
04 marzo
del giorno di partecipazione
Quota di partecipazione
€ 180
€ 250
giornata singola
La quota di partecipazione GIORNATA SINGOLA permette l'ingresso ai convegni di
una sola giornata, 1 pranzo, servizio interprete per la giornata di convegno, materiale
cartaceo e multimediale.

NOTE
Richieste particolari:
es. vegetariano

Si □

No □

Altre informazioni:

(Nota: non è possibile
iscriversi durante l'evento)

Per favore effettuate il calcolo ed inviate il modulo e copia del bonifico a
info@fippo.org. La quota socio è applicata anche ad eventuali accompagnatori.
Vi preghiamo di volerci comunicare via mail eventuale ragione sociale per poter emettere
regolare documento fiscale

Dati bancari per
effettuare il bonifico
Indirizzo
F.I.P.P.O.

IBAN: IT63E0200803048000102204817
Unicredit Banca – Intestato a Federazione Italiana
Produttori Piante Officinali

FIPPO – c/o Arezzo fiere. Via Spallanzani, 23 – 52100 AREZZO AR
Tel. 3459295655 Email: info@fippo.org

Signature______________________________________________________________

COME ARRIVARE
Via aeroporto internazionale di Pisa, andare alla stazione ferroviaria
dell'aeroporto e raggiungere Pisa Centrale con l'autobus, prendere il treno
RV a Follonica (viaggio 1 ora), i treni ogni 1 ora.
• Via aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, andare alla stazione
ferroviaria dell'aeroporto e prendere il treno RV per Orte / Fara Sabina (non
Leonardo) scendere alla stazione Ostiense e prendere il treno RV a Follonica
(3, viaggio 5 ore) treni ogni 2 ore.
• Qui trovate maggiori informazioni sugli orari, ed è possibile acquistare i
biglietti online: http://www.trenitalia.com
• In auto: prendere SS1 Aurelia, uscita Massa Marittima e proseguire per
Massa Marittima. Appena a ridosso del colle della città di Massa, alla
rotonda prendere la seconda uscita alla SR 439 e prendere la svolta a
sinistra non appena è possible. Il posto è segnalato localmente.
•
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Luogo tenuta “Il Cicalino” www.ilcicalino.it, Massa Marittima (GR)

