
 

Forum Distrettuale Puglia e Basilicata 

Tricase, 3 aprile 2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PRENOTAZIONE SERVIZI 

La scheda è da considerarsi assolutamente personale. 

(si prega di scrivere in stampatello) 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

Club di appartenenza  ____________________________________________________________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________ 

Cellulare ___________________________  e-mail _____________________________________ 

N. NOTTI TARIFFA TOTALE

Camera matrimoniale

massaggio relax 25 minuti **

massaggio relax 50 minuti **

**la tariffa indicata è da intendersi per persona

Pernottamento dal_______________________________

Totale complessivo

€ 35,00Percorso benessere **

Camera doppia uso singola

SERVIZI HOTEL CALLISTOS S.P.A. (vds brochure  allegata)

€ 69,00

€ 89,00

€ 40,00

€ 65,00

TARIFFASERVIZI

All’atto della prenotazione  del pernottamento e degli eventuali servizi aggiuntivi, da effettuarsi 

direttamente ai recapiti indicati nella brochure dell’Hotel in allegato, vogliate inviare bonifico alle 

seguenti coordinate bancarie: 

“Immobiliare Campo srl - Iban: IT93X0306980112100000000682  - Banca Intesa – Tricase”  

 

************ 

 

 

 



SERVIZIO DATA N. PERSONE TOTALE

CENA 02/04/2022

PRANZO 03/04/2022

€ 35,00

€ 60,00

COSTO A PERSONA

SERVIZIO CENA/PRANZO

Totale complessivo  

(Si prega di segnalare eventuali allergie e intolleranze) 

Ai fini della prenotazione della cena e/o pranzo vogliate inviare il bonifico alle seguenti coordinate 

bancarie: 

IBAN: IT71U0200880111000105288563 – Unicredit  - Tricase; 

- beneficiario: International Inner Wheel – Club di Tricase S. Maria di Leuca;  

- Causale: Cena/Pranzo Forum Distrettuale 03.04.2022. 

La presente scheda, unitamente alla copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata alla 

Segreteria del Club di Tricase S. Maria di Leuca al seguente indirizzo email: 

IIWFORUM030422@GMAIL.COM  entro e non oltre il 3 marzo 2022. 

Contatti utili: 

- Mariangela Martella 329 3823835 Segretaria  

- Rossana Rossoni 333 2962711 Vice Presidente 

- Rosa Nesca 329 6183106 Tesoriera 

Si consiglia di portare con sé una copia della ricevuta del bonifico al momento della registrazione 

presso il desk a Tricase da esibire per il ritiro dei voucher. 

 

Data ___________________                          Firma _____________________________________ 

 

P.s.: si rammenta che la normativa vigente prevede l’obbligo del Green Pass Rafforzato. 

 

Note per eventuali servizi richiesti: ___________________________________________________ 

 

mailto:IIWFORUM030422@GMAIL.COM

