Associazione “Amici Grotta Remeron”
Sede Legale: Via Stazione, 8 – 21025 Comerio (VA)
C.F. 92021810129 P.IVA 03667680122 tel. 800 09 02 39
Denominazione Completa Scuola/Istituto:
Indirizzo:

n°

C.F./P.IVA*

Città:
Nome Referente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

*Comunicare in anticipo se è necessaria la fattura

N.Alunni:

(di cui disabili

Data richiesta visita:

) Età:

N. Insegnanti:

Orario di arrivo:

Orario di rientro:

TARIFFE:
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Ingresso + Visita Guidata……………………………………………………………….

€ 5,00²

SCUOLA DI SECONDO GRADO
Ingresso + Visita Guidata……………………………………………………………….

€ 7,00²

€

TOTALE

ATTIVITÁ DIDATTICA
Fino a 3 ore di attività; costo/alunno…………………………………………….
I Chirotteri

Geologia e carsismo

L’acqua fonte di vita

€ 3,00²
Orienteering

Nota Bene: il costo minimo per un’uscita è di 100 Euro per Ingresso + Visita Guidata.
MODALITÁ PRANZO
Menù Bat Café - € 5,00² (primo piatto, frutta, acqua) n.
Pranzo al sacco
PER PRENOTARE
Compilare il presente modulo di prenotazione in ogni sua parte ed inviarlo via email a:
guide@grottaremeron.it (la prenotazione è sempre soggetta a riconferma, sarà cura
dell’organizzazione ricontattare l’accompagnatore per confermare data ed attività).
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Boniﬁco

PayPal

IBAN IT64E0311150180000000000172 - PayPal: direzione@grottaremeron.it

² = i prezzi sono da intendersi IVA esclusa

Per informazioni sulle escursioni: guide@grottaremeron.it – www.grottaremeron.it

Associazione “Amici Grotta Remeron”
Sede Legale: Via Stazione, 8 – 21025 Comerio (VA)
C.F. 92021810129 P.IVA 03667680122 tel. 800 09 02 39

AVVERTENZE
-

In caso di disdetta è necessario avvisare tempestivamente via mail all’indirizzo
guide@grottaremeron.it con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data della visita; dopo tale
termine non saranno accettate richieste di rimborso
In caso di ritardo o di impossibilità a raggiungere il punto di partenza presso la Colonia Rossi,
via al Piano 3, 21020 Barasso (VA), per cause non dipendenti dall’organizzazione Grotta
Remeron, non saranno accettate richieste di rimborso.
Nel caso di annullamento dell’uscita da parte dell’Organizzazione, le somme versate saranno
interamente restituite.
I costi indicati non sono comprensivi di spese e/o commissioni per l’eﬀettuazione del
pagamento che rimangono esclusivamente a carico del gruppo.
Gli escursionisti partecipano alla visita in grotta Remeron sotto la propria personale
responsabilità e assolvono accompagnatori ed enti organizzatori da ogni responsabilità per
eventuali danni che dovessero veriﬁcarsi a persone o cose nel corso dell’iniziativa.

-

-

PRIVACY
Con la compilazione e l’invio dei moduli di iscrizione, si dà il consenso al trattamento dei dati personali
rilasciati all’Associazione Amici Grotta Remeron per l’adempimento delle operazioni amministrative e
per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dalla Associazione, esprimendo
l’interessato libero consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
Accetto

Non accetto Firma

L’INVIO DI QUESTO MODULO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA
PRESENTE
LE PRENOTAZIONI SI EFFETTUANO DAL LUNEDÍ AL VENERDÍ DALLE 9.00 ALLE 13.00
AL NUMERO VERDE 800 090239 O ALLA MAIL guide@grottaremeron.it
QUALSIASI MODIFICA ALLA PRENOTAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA

Data:

Timbro:

Firma:

Spazio riservato all’Organizzazione
Contattati il:
Confermato il:

Data

Per informazioni sulle escursioni: guide@grottaremeron.it – www.grottaremeron.it

