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N.B. inserire i dati nelle aree con fondo grigio chiaro
N.B. compilare una scheda per singolo socio Lions 

da compilare ed inviare obbligatoriamente entro il 22 Gennaio 2015 a:
Ufficio di Segreteria: Fax 095 4192123; Email: segretario108yb@lionsicilia.it

Il Lions: residente in: via/p.zza:

Telefono: Fax: Cell.: E-mail:

L.C. appartenenza: Carica Lions:

conferma la partecipazione alla Conferenza d'Inverno che si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 Febbraio 2015

Sarà accompagnato da:

Arrivo giorno: alle ore ≈ Partenza giorno: alle ore ≈

se scegli Hotel Villa Favorita inserisci il numero 1  qui a destra

Scelta Hotel se scegli l'Hotel Carmine inserisci il numero 2  qui a destra

se scegli l'Hotel Stella d'Italia inserisci il numero 3  qui a destra

Desidera prenotare i seguenti servizi:

importo numero Totale 1 Totale 2
QUOTA ISCRIZIONE LIONS € 40,00 € 40,00
CAMERA SINGOLA € 70,00 € 0,00
CAMERA DOPPIA/MATRIM. € 90,00 € 0,00
CAMERA TRIPLA € 120,00 € 0,00
CENA A BUFFET (06/02) € 35,00 € 0,00
PRANZO A BUFFET (07/02) € 35,00 € 0,00
CENA SOCIALE (07/02) € 45,00 € 0,00
VISITA ISOLA DI MOTHIA (08/02) € 0,00 importo a carico del Distretto
inserire il numero di partecipanti in questa casella TOTALE COMPLESSIVO € 40,00

Modalità di pagamento dei servizi richiesti:
per pagamento tramite bonifico, inserire qualsiasi carattere nella casella qui a destra

per pagamento con carta di credito, inserire qualsiasi carattere nella casella qui a destra

Bonifico di  effettuato in favore di:

Enzo - Nino & C S.r.l., Via Favorita n°27 - 91025 Marsala (TP)
IBAN: IT55 G030 3225 9000 1000 0006 095 - Codice Swift BACRIT 22 MRS
Causale: Lions Conferenza d'Inverno 6/8 Febbraio 2015
Si allega copia ricevuta del bonifico numero CRO:

Carta di credito:
VISA

MASTERCARD
AMERICAN EXPRESS

DINERS

Titolare come indicato sulla carta cognome: nome:

data scadenza: codice c v v (*):
              (*) numero di tre cifre stampato sul retro della carta

       Autorizzo l'hotel ad addebitare l’importo di sulla carta di credito prima evidenziata

  N.B. La mancata comunicazione dei dati di regolamento economico (carta credito o estremi bonifico) non attiva la prenotazione

Se si è scelto di pagare con carta di credito, inserire nel relativo 
rigo a sinistra il numero della carta di credito e, nei sottostanti 

campi di colore grigio, i dati richiesti.

C O N F E R E N Z A    D ' I N V E R N O
Hotel & Resort Villa Favorita       Marsala 6 - 8 Febbraio 2015

Scheda di iscrizione e prenotazione servizi

Check‐in dalle ore 14:00 
Check‐out alle ore 12:00

NOTA BENE
Le prenotazioni alberghiere sono previste nelle 
seguenti strutture:
‐ Hotel Villa Favorita (sistemazione in bungalow)
‐ Hotel Carmine
‐ Hotel Stella d'Italia
I Soci possono scegliere la struttura.  
In caso di esaurimento di camere nella struttura scelta, 
la Segreteria provvederà ad assegnare le camere in 
altra struttura fra quelle elencate, fino ad esaurimento 
delle disponibilità.  

Via Favorita n°27 ‐Marsala  P.zza Carmine, n°16 ‐Marsala  Via M. Rapisardi n°7 ‐Marsala


