Tagliando d'iscrizione da rispedire a:
Silvana Barbarini / ASSOCIAZIONE VERA STASI - via della Lupa, 6 - 01017 Tuscania (VT) - ITALIA
e-mail: barbarini.verastasi@gmail.com
Nome .....................................................................................................................
Cognome ................................................................................................................
Indirizzo..................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tel .................................................................. Cell ..............................................
e-mail ....................................................................................................................
Età ...............Professione .........................................................................................
Partecipo al seminario:
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Riequilibrio muscolare: Il Metodo Monari a cura di Paola Manzini
Danza Sensibile nella natura/Campo di Ulivi a cura di Claude Coldy
Placement a cura di Ursula Stricker
La danza Tedesca / Il Metodo Cebron a cura di Virginia Heinen
Introduzione al Kinomichi a cura di Enrico Tedde
PMD-Présence Mobilité Danse a cura di Hervé Diasnas

❐

Ho effettuato in data ……………………………….. bonifico bancario di euro 100 corrispondente a
acconto quota (50) + acconto alloggio (50)

❐

Prenoto un posto letto in appartamento (15 euro per notte) dal……………….….al……………………

❐

Provvedo da sola ad altra sistemazione

❐

Ho prenotato attraverso di voi 1 camera singola/doppia/tripla
presso b&b …………………………….……………………………… presso hotel………………………….…………………

❐

Abito in zona

❐

Viaggio in auto.

❐

Viaggio in treno.

Arrivo a Orte ❐

❐

Viaggio in aereo.

Arrivo a Fiumicino ❐

Arrivo a Tarquinia ❐

Arrivo a Civitavecchia ❐

Arrivo a Ciampino ❐

N.B : se viaggiate in treno o in aereo contattateci qualche giorno prima per organizzare la vostra
accoglienza. Noi possiamo venirvi a prendere in auto al costo di 10 euro a Tarquinia, 20 euro a
Civitavecchia, 25 euro a Orte, 50 euro agli aeroporti (costo da dividere tra le persone che viaggiano,
quindi cerchiamo di convergere su orari di arrivo condivisi…)
Per quanto riguarda gli arrivi, per noi è comodo organizzare l’accoglienza negli aeroporti la mattina entro
le 14 e l’accoglienza alle stazioni il pomeriggio tra le 16 e le 21. Stiamo parlando del giorno precedente
l’inizio dello stage. Altre soluzioni sono possibili, ma vanno concordate.
Per quanto riguarda le partenze in aereo, meglio se scegliete voli che ripartono da Roma la mattina
successiva la fine dello stage, in tarda mattinata o pomeriggio.
Luogo e data …………………………………………………..

