
                 

 
ISCRIZIONE 

 
25° Incontro Internazionale degli Zattieri Europei 2017  

22.06.2017 – 25.06.2017 
 

ORGANIZZAZIONE  
VIA:  
CITTA':  
PAESE:  
  
TEL:  
FAX:  
E-MAIL:  
INDIRIZZO DI SITO:  www. 
 
 
RAPPRESENTANTE 
UFFICIALE CON 
DIRITTO DI VOTARE 

 

NOME:  
COGNOME:  
VIA:  
CITTA’:  
PAESE:  
TEL:  
FAX:  
E-MAIL:  
INDIRIZZO DI SITO: www. 
 
Arrivo :(Si prega di cerchiare)      Auto   Bus / Treno   Aereo 
 
Desidero trasporto da:     GRAZ (30 €)   ZAGREB (30 €)   LJUBLJANA (30 €) 
 
Numero del volo all’arrivo:  ____________________________  

Numero del volo alla partenza: ____________________________ 
 
 

Vi preghiamo gentilmente di restituirci il modulo compilato entro il 30. 3. 2017.  Per 
ulteriori informazioni siamo disponibili su e-mail: convention@maribor.si  

IMPORTANTE 

  



                 

 
PERNOTTAMENTO CAMERE 

 
 
Prezzi sono validi nel periodo dal 22.06.2017 al 25.06.2017 
 
SIETE PREGATI DI SEGNARE TIPO DI CAMERA E HOTEL PRESCELTO. 
 
Pernottamento camera dal: _____giugno 2017 al _______giugno 2017. 
 
 Doppia  Singola 
 Habakuk 4* 
 Piramida Best West. 4* 
 Arena 4* 

           100 € 
             70 € 
             70 € 

        70 € 
        45 € 
        45 € 

 Arena 3* 
 Orel 3* 

             60 € 
             60 € 

        35 € 
        35 € 

 Camping Kekec 3* 
(Campeggio possibile con 
propria tenda o camper)  

      
2 persone + elettricità   
            22 € 

  
1 persona + elettricità 

       12,50 € 
 
Per i partecipanti sotto i 27 anni sono disponibili seguenti hotel per giovani: 
 Uni hostel 3*          50 €         30 € 
 
Ulteriori informazioni sulle condizioni e sugli alloggi si possono trovare sui siti di 
www.termemb.si e per il campeggio sul sito www.cck.si 
Prezzi validi per una notte con la prima collazione (per camera a notte con 
collazione, tranne il campeggio, dove la collazione è esclusa) Tassa turistica è un 
costo aggiuntivo e attualmente viene 1.10€ per persona al giorno. 

 
Per pernottamento di ciascun partecipante compilare seguenti dati: 
Nome e cognome:  
Data di nascita’:  
Indirizzo:  
CAP:  
Paese:  
Cellulare:  
E-Mail:  

In quanto desiderate la camera doppia compilare anche i dati della seconda 
persona nella camera: 
Nome e cognome:  
Data di nascita’:  
Indirizzo:  
CAP:  

http://www.termemb.si/�
http://www.cck.si/�


                 

Paese:  
Cellulare:  
E-Mail:  
 
I dati sopracitati saranno inviati alla prescelta struttura ricettiva a Maribor. L’ospitante 
confermerà la vostra prenotazione e vi manderà le informazioni sul pagamento e la 
conferma.  
 
FIRMA:   ________________________  
Con la firma confermo di aver letto e accettato le condizioni. 

 
 
Luogo e data: ________________________   
 
 
Timbro: _________________________________ 
 
 
 


