
 
Scheda iscrizione 

Settimana residenziale a Chiaromonte (PZ) 

Dal 2 al 9 luglio 2017 

La quota di partecipazione individuale comprende: 

• Partecipazione a tutte le attività del programma 

• Sistemazione presso struttura convenzionata in camere riservate, in stanza doppia o tripla o quadrupla  

• Trattamento di mezza pensione con possibilità di prenotare pensione completa 

• Dotazione asciugamani e biancheria 

• Un’escursione presso il parco nazionale del Pollino 

• Utilizzo degli spazi e delle infrastrutture  

• Assistenza di nostro personale in loco 

• Assicurazione  

Quote e caparra: 

• Soggiorno completo con pernottamento e mezza pensione: 570 euro 

• Giornata singola con pernottamento e mezza pensione: 85 euro / senza pernottamento 50 euro 

Riduzioni per convenzione con Enti Locali. 

POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ANCHE PARZIALMENTE AL SOGGIORNO, da segnalare attraverso questa scheda. 

Per prenotare è necessario versare una caparra pari a 50 euro e inviare la scheda a seguire, entro il 30 maggio. 

Strutture convenzionate che saranno prenotate dal Centro Daiva Jyoti: 

• B&B Casamiraglia  http://www.casamiraglia.it/ 

• Casa di accoglienza Miramonti   http://www.it/strutture/ad/casa-per-ferie-miramonti,316 

ISCRIZIONI 

Compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla,  fino a esaurimento posti via mail a:  info@daivajyoti.it   

L’iscrizione risulta effettiva al versamento dell’acconto di  50 euro tramite bonifico bancario a  

Centro Daiva Jyoti  Associazione – Banca Unicredit -  IBAN: IT89R0200801166000041188318 

causale “Iscrizione YOGA IN BASILICATA 2017 – Nome partecipante”.  

Per maggiori informazioni, chiamare il 339.8757.696 



SCHEDA ISCRIZIONE  “YOGA IN BASILICATA 2017” 

 
• Data compilazione …………….…….  

 
• Nome e cognome   ……………………………… 
• Indirizzo   ……………………………… 
• Email    ……………………………… 
• Recapito telefonico ………………………………   

 
• (in caso di familiari o gruppi, compilare un modulo per persona, 

indicando: partecipo con: ………………………………………………….…..) 

DATA DI ARRIVO     DATA DI PARTENZA 
…………………………………….  …………………………………… TOT GIORNI ………… 

 
Modalità di partecipazione: 

(   ) TUTTO IL PERIODO COMPRESO MEZZA PENSIONE E AL LOGGIO   
 
(   ) n°  ……  GIORNATE SINGOLE  +  n° …… PERNOTTAME NTI  
 

Preferenze per sistemazione in camera: 

(  )singola*           (   )doppia           (   )tripla     insieme a: ………………………………………. 

Prefetenza struttura:     (   ) B&B Casamiraglia         (   ) Casa di accoglienza Miramonti 

*Le camere singole possono prevedere una maggiorazione 

 

Indicare eventuali esigenze particolari sul cibo (per i pasti in comune, compresi nel costo) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Segnalazioni particolari: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
MODALITA DI PAGAMENTO:   
Inviare caparra di 50 Euro tramite bonifico bancario INDICANDO IL NOME DELLA PERSONA 
ISCRITTA entro una settimana dalla data di invio della scheda di iscrizione e comunque non 
oltre il 30 maggio 2017. 
Il saldo andrà effettuato in fase di accoglienza .                                                                          
In caso di rinuncia la caparra non verrà restituita. 
 
Dati per bonifico bancario: 
Centro Daiva Jyoti Associazione 
Banca Unicredit -  IBAN: IT89R020080116600004118831 8 
Causale “Iscrizione YOGA IN BASILICATA 2017- NOME P ARTECIPANTE” 
 
In conformità alla Legge 30/6/03 n. 196, i dati in nostro possesso verranno utilizzati solo ed esclusivamente dall’associazione Centro Daiva Jyoti. 
 

FIRMA 
 
…………………………………………….. 
 


