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Oggetto: 4° Congresso Bonsai Club Rivalta
Rivalta, 24 /11/ 2017
Spett.le Ditta
Vi Comunichiamo che in data 2/3/4 Marzo 2018 si svolgerà presso il comune di Rivalta di Torino
il 4° Congresso del Bonsai Club Rivalta.
L’evento, di rilievo nazionale e internazionale, ospiterà la mostra espositiva di esemplari di molteplici
essenze e sarà dato ampio spazio alla zona commerciale, al coperto, di elementi inerenti l’arte bonsai.
Vi invitiamo dunque a partecipare certi di un sicuro successo della fattiva collaborazione reciproca.
La manifestazione si svolgerà presso il Rivoli Hotel, sito in Corso Primo Levi n. 150, 10098 Rivoli
Lo spazio vendita, all’interno dell’Hotel, avrà un costo di € 100,00 ed è riferito all’intera durata del
Congresso fino alla chiusura dello stesso (non prima) e deve essere liquidato entro il 12 Febbraio 2018
tramite bonifico bancario a:
BANCA SELLA Ag. Di Avigliana
IBAN : IT06E0326830050052217428710
L’intero importo è comprensivo di IVA e fatturato.
Tutti i venditori presenti dovranno essere in regola con le normative fiscali.
La vostra presenza espositiva deve essere garantita nelle giornate sotto indicate ovvero:
VENERDI 2 marzo DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 (FACOLTATIVO)
SABATO 3 marzo DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 19:00
DOMENICA 4 marzo DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00
Si prega di rispettare tali orari .

Si prega di confermare la vostra presenza entro e non oltre mese di Gennaio 2018 per esigenze di
organizzazione, inviando una email di risposta a bonsai.rivalta@libero.it e di confermarci la vostra presenza
ai pasti come tabella sottostante.
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Potrete pernottare presso il Rivoli Hotel in Corso Primo Levi 150 Rivoli To.
Tel. 0119566586 / Fax: 0119531338 per info chiedere di RAMONA.
I Prezzi concordati sono da ritenersi a camera e a notte e comprendono la prima colazione a buffet dolce e salata,
posto auto, connessione WI-Fi e accesso in palestra:


Camera singola € 52,00 a notte



Camera matrimoniale o doppia (con 2 letti) € 64,00 a notte



Camera tripla € 91,00 a notte

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario direttamente all’albergo alle coordinate sotto descritte
entro il 12/02/2018:
BONIFICO BANCARIO intestato a : RAMONA s.r.l. INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT32J0306930680100000108967
CAUSALE: Prenotazione congresso bonsai club Rivalta + Cognome
Nome e Cognome

Chek-in
Da:

Numero e tipo Camera
Singola
Cam. doppia (Matrimoniale)

Luogo e data di nascita

Chek.out

Cam. tripla (3 letti o matr. + sing.

A:

Indirizzo e Città

Tot. Notti

N°. telefono

N°. Documento

Importo bonifico e data

€:

Data:
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E’ possibile usufruire del servizio ristorazione direttamente in loco previa prenotazione con l’apposito
modulo sottostante da spedire interamente compilato contestualmente con le adesioni.
Prenotazione pasti a persona (vincolante)

Numero partecipanti

Intolleranze alimentari o allergie
Si prega di comunicarlo grazie.
Pranzo sabato € 13
(a buffet, acqua e caffè)
Cena sabato € 28
(antipasto, bis di primi, secondo con contorno,
dolce, acqua, vino e caffè)

Pranzo domenica € 13
(a buffet, acqua e caffè)

Entro il 12 Febbraio 2018 compilare i moduli allegati e spedire a : info@rivolihotel.it, per conferma.

