
 

 

XXXVII ASSEMBLEA 
DISTRETTUALE 

 

venerdì 16 - domenica 18 maggio 2014 
 

Eureka Palace Hotel 
Siracusa 

 

 

Giovanni Vaccaro 
Governatore 2014-2015 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
La scheda compilata e firmata dovrà essere inviata entro il 22 aprile 2014 alla mail 

assemblea1415@virgilio.it 

con allegato copia del BONIFICO, con nome e cognome dell’iscritto e causale,  intestato a: 

Associazione DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA del Rotary International - a.r. 2014-2015 

presso INTESA SANPAOLO S.p.A. - Filiale di Sciacca (AG) 

IBAN  IT 88 V 03069 83171 1000000 13257 – SWIFT BCITITMM  
 

Le camere sono disponibili presso l’EUREKA PALACE di Siracusa e verranno assegnate nel rispetto dell’ordine di ricezione delle 

prenotazioni e dei bonifici. Esaurite le disponibilità, saranno identificate sistemazioni alternative. Cancellazioni non consentite. 

ROTARY CLUB  CARICA  

COGNOME  NOME  

ACCOMPAGNATORE  

TEL.  CELL.  E-MAIL  
 

QUOTA di ISCRIZIONE, obbligatoria per i soli rotariani, Eur 20,00 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

in camera doppia Eur 280,00 per persona - in camera doppia uso singola Eur 325,00 
LA QUOTA COMP RENDE  

- Kit congressuale 

- Sistemazione in hotel, cena del venerdì e pernottamento; prima colazione del sabato, colazione in hotel, 
cena e pernottamento; prima colazione della domenica, colazione dell’Arrivederci 

CAMERA SINGOLA  CAMERA DOPPIA  TOTALE OSPITI  
 

PARTE DA COMPILARE PER CHI NON ALLOGGIA IN HOTEL 
Specificare le quantità N° EURO 

Colazione di lavoro di sabato 17 maggio 2014 € 25,00 per persona   

Cena dell’Amicizia di sabato 17 maggio 2014 € 60,00 per persona   

Colazione dell’Arrivederci di domenica 18 maggio 2014 € 25,00 per persona   
 

TEATRO GRECO DI SIRACUSA Coefore Eumenidi - venerdì 16 maggio 2014 – ore 18.30 
Specificare le quantità N° EURO 

Biglietto di ingresso RAPPRESENTAZIONE CLASSICA  
compreso trasferimento Hotel Eureka/Teatro Greco e viceversa, dopo cena  

€ 35,00 per persona   

Cena ven. 16, vicino al Teatro (per chi non alloggia in hotel)  € 25,00 per persona   
I costi, concordati con INDA, sono riservati a iscritti e accompagnatori. Prenotazioni fino ad esaurimento posti 
 

RIEPILOGO 
Specificare le quantità e prenotare allegando il bonifico N EURO 

Quota di iscrizione 1 20,00 

Quota di partecipazione con sistemazione in hotel   

Quota pasti prenotati (per chi NON alloggia in hotel)   

Quota Teatro Greco di Siracusa   

Per eventuali informazioni chiamare Agenzia Sciari Travel 0925 22888 (Stéphanie)  
                                                                                                   TOTALE 

 

                 

 
 

 

data  ………………..              firma  …………………………………….. 
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