
Conferenza Episcopale Siciliana 
Ufficio di Pastorale Familiare 

 

“Laboratorio di studio di pastorale familiare 

& 

Ricerca di pratiche virtuose” 
 

 

WE per Moduli 
29/30 maggio 2021 

 

Scheda di iscrizione 

 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi dell’incontro La preghiamo di compilare la 

presente scheda di adesione: 

 

NOME      COGNOME (marito) 

NOME      COGNOME (moglie)  

INDIRIZZO  

CAP                          COMUNE                                            PROVINCIA 

TELEFONO    E-MAIL 

TELEFONO    E-MAIL 

NOME      COGNOME (figlio/a)    Età 

NOME      COGNOME (figlio/a)    Età 

NOME      COGNOME (figlio/a)    Età 

 

Arrivo previsto 

 Arrivo la mattina del sabato (calcolare una notte in pensione + pranzo extra del sabato) 

 Arrivo per cena del venerdì (calcolare 2 notti in pensione completa) 

Iscrizioni 

Per la partecipazione al WE è obbligatorio inviare la scheda di iscrizione insieme alla ricevuta di pagamento all’indirizzo e-

mail segreteriapastorale@chiesedisicilia.org entro e non oltre il 12 maggio 2021. 

INFO: tel 091 6685491 

 Cell 3338224674 sig.ra Marilia Romano 

Il versamento andrà eseguito con bonifico bancario intestato Regione Ecclesiastica Sicilia su IBAN 

IT94X0100504605000000002775 

Strutture 

Hotel Riviera – c/da Zagaria – Pergusa (EN) tel. 0935 541267 

Hotel Villa Giulia – via Dafne 2 – Pergusa (EN) tel. 0935 574715  

Hotel Villa Romana – via De Gasperi 18 – Piazza Armerina (EN) tel. 0935 682911 

Grand Hotel del Lago – viale dei Miti 4 – Pergusa (EN) tel. 0935 541854  

mailto:segreteriapastorale@chiesedisicilia.org


Tariffe soggiorno 

Camera standard doppia/matrimoniale/tripla/quadrupla   € 55,00 per persona a notte 

Camera singola    € 75,00 per persona a notte 

Quota 3° e 4° letto bambini (da 2 a 6 anni non compiuti)   € 33,00 per persona a notte 

Quota 3° e 4° letto bambini (da 6 a 12 anni non compiuti)   € 38,50 per persona a notte 

Quota 3° e 4° letto figli adulti   € 47,00 per persona a notte 

Bambini da 0/2 anno non compiuti   gratis (pasti à la carte) 

Pasti extra    € 15,00 per persona 

Le camere saranno disponibili dalle ore 16,00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10,00 del giorno 

di partenza. Saranno messe a disposizione delle camere d’appoggio. 

 

Allergie/intolleranze alimentari 

 

 

 

 

Sicurezza Covid 

Al fine di garantire una partecipazione serena indicare: 

 completato il ciclo di vaccinazione 

 guarito dal Covid  

 effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore 

 non in possesso della certificazione, eseguirò il tampone rapido all’arrivo in struttura al costo aggiunto di 10 euro per 

persona.    Richiedenti Nr. ........... 

 

Privacy 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE n. 

2016/679. 

 

 

Luogo/data __________________ 

 

Firma __________________________ 

 

Firma __________________________ 


