PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

PESARO


nel sito www.usacli.org potete scaricare il modulo di prenotazione alberghiera che, compilato in ogni sua
parte, dovrà pervenire entro e non oltre il 20 maggio p.v., a “INNITALIA” di Pesaro, Viale Trieste, 221
61100 Pesaro: Tel 0721.259351; Fax 0721.404126; E-mail: direzione@innitalia.com;
cruciani1956@libero.it (copia di tale modulo va inviata alla Sede Nazionale US. ACLI).



Al citato modulo di prenotazione dovrà essere allegato l’avvenuto pagamento della quota di anticipo di €
36,00 a persona



detto anticipo potrà essere effettuato tramite assegno bancario “non trasferibile” intestato a InnItalia S.r.l.
o tramite bonifico bancario presso: BANCA POPOLARE VALCONCA, Agenzia Pesaro Adriatico,
IBAN: IT 03 F 05792 13301 0730001041.



Per eventuali ulteriori notizie e chiarimenti sulle sistemazioni logistiche dei partecipanti Innitalia metterà a
vostra completa disposizione DANIELE CRUCIANI e GILI ALESSANDRO dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (Tel 0721.259351 Fax 0721.404126; E-mail: direzione@innitalia.com;
cruciani1956@libero.it).

CATTOLICA

(Calcio a 11 OPEN, Calcio a 5 masch e femm., calciotto)



nel sito www.usacli.org potete scaricare il modulo di prenotazione alberghiera che, compilato in ogni sua
parte, dovrà pervenire entro e non oltre il 20 maggio p.v., a “EXTE’ srl VIAGGI” di Cattolica (RN),
Via E.Romagna, 64 – 47841 Cattolica (RN): Tel 0541.831650; Fax 0541.831419; E-mail:
info@exteviaggi.com (copia di tale modulo va inviata alla Sede Nazionale US. ACLI).



Al citato modulo di prenotazione dovrà essere allegato l’avvenuto pagamento della quota di anticipo di €
36,00 a persona



detto anticipo potrà essere effettuato tramite assegno bancario “non trasferibile” intestato a Extè Viaggi
S.r.l. o tramite bonifico bancario presso: BANCA di CREDITO COOPERATIVO di GRADARA, Filiale
di Cattolica, IBAN: IT 55 U 08578 67750 000030177079



Per eventuali ulteriori notizie e chiarimenti sulle sistemazioni logistiche dei partecipanti rivolgersi a Exté
Srl - BARBARA o SIMONA dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Tel 0541.831650; Fax 0541.831419; E-mail: info@exteviaggi.com

