
Pre-iscrizione esercizi spirituali per laici

Cognome e Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Cittadinanza

Telefono Cellulare E-mail o Fax.

Indirizzo completo (via, n°civico)

Cap Città di residenza e Provincia

Codice Fiscale

N° documento: carta d’identità o passaporto Data di rilascio: Data di scadenza:

Hotel 3*      □ Hotel 4*      □
Trattamento pensione completa      □ Trattamento mezza pensione      □   
Sistemazione camera:

Singola □      Abbinamento in camera doppia con un altro partecipante* □      
Doppia □      Tripla/Quadrupla □ 
Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera: 

_____________________         ▪_________________________       ▪ _______________________

Importante:
La disponibilità di camere singole è limitata, pertanto l'assegnazione verrà fatta tenendo conto della priorità
della richiesta di prenotazione e dovrà  venire riconfermata. Per coloro che si iscrivono individualmente inoltre
è possibile richiedere l'abbinamento* in camera con altra persona dello stesso sesso. La conferma verrà data
ad abbinamento avvenuto.

Navetta dall’aeroporto a Fatima 30/06      □ Navetta da Fatima all’aeroporto 03/07      □
Giorno extra prima (29/06)      □ Giorno extra dopo (04/07)      □
SE DISPONIBILI indicare gentilmente orari dei vostri voli:

Data ____ /____ /__________
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Esercizi spirituali a Fatima dal 30 Giugno al 03 Luglio 2022
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