
 

Centro Familiare 
Casa della Tenerezza 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

DACCI OGGI….. IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO 

17-20 AGOSTO 2017 
Hotel della Torre - Torre Matigge di TREVI (PG) 

(arrivo previsto per le h. 17,00 di Giovedì 17 e partenza il pomeriggio di Domenica 20) 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL DELLA TORRE: vedi pag. 2 

 

Cognome e Nome del prenotante     _________________________________ 

 

Città  _______________________  Tel.  ___________  Cellulare*_______________________ 

 

EMAIL  _______________________________________________   

 

N. camere prenotate ________  Tipologia camere ________________ 

Composizione  nucleo familiare (per i bambini specificare anche l’età)  
 

1) _________________________________  

2) _________________________________  

3) _________________________________  

4) _________________________________  

5) _________________________________  

6) _________________________________  
 

La pensione completa per i 3 giorni (dalla cena di giovedì al pranzo di domenica) è di € 138 ad adulto (€ 46 al giorno). 
Suppl. cam. singola € 16 al giorno. Per i figli che dormono in camera con i Genitori: sconto 50% per i ragazzi da 5 a 10 
anni; sconto 20% per i ragazzi da 11 a 14 anni, GRATIS per i bambini fino a 4 anni. 

  
Per avere conferma delle disponibilità di camere, contattare Mariella 340/6104094 
Necessito dieta alimentare particolari (Celiachia o altre allergie): …………………………………………………… 
Prenoto il servizio navetta dalla stazione FS di Foligno alle ore:…………………………............................... 
Per l’iscrizione è sufficiente un versamento anticipato di 100 €uro a famiglia (60 € per caparra all’hotel e 40 € quale 
iscrizione al seminario) da effettuarsi sul C.C. Postale n° 43231596 intestato a Centro Fam. Casa della Tenerezza o 
bonifico bancario su BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO: cod. IBAN IT91T0707503002000000612414 - causale 
“Iscr.ne  DACCI OGGI...  IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO 2017” 
È previsto un Servizio di Animazione per i bambini sopra i 3 anni, per il quale sarà richiesto un contributo libero a parte 
L’iscrizione dovrà essere confermata inviando copia del Bonifico/Bollettino postale: 
 
- per posta: Centro familiare Casa della Tenerezza, Loc. Montemorcino, Str. S. Galigano - S. Lucia 10, 06125 Perugia 
- o per email: info@casadellatenerezza.it 
 
Il sottoscritto acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 presta il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
 
 

Firma ……………….………………………… 

mailto:info@casadellatenerezza.it


 
  
 

HOTEL della TORRE – Via della Torre 

06039 Torre Matigge di TREVI (PG) 

www.centrohotelumbria.com  

 
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL DELLA TORRE: 

 

CON L’AUTO 

Per chi proviene dal SUD:  

Autostrada A1, uscita Orte, procedere in direzione Terni, Spoleto, Foligno; oltrepassare l’uscita per 

Trevi/Montefalco e proseguire per Foligno; prendere l’uscita successiva per “S.Eraclio / Zona 

industriale” e seguire le indicazioni per Matigge; alla rotatoria di fronte al Centro Commerciale 

“Piazza Umbra” voltare a destra per Trevi; dopo circa 300 mts voltare a sinistra, all’altezza della Torre 

Medievale che si trova lungo la strada (km 147 della S.S. Flaminia). 

 

Per chi proviene dal NORD: 

Autostrada A1, uscita Valdichiana, procedere in direzione Perugia, Assisi, Foligno. Oltrepassare 

Foligno e prendere la seconda uscita per S. Eraclio / Zona Industriale; proseguire per Matigge. Alla 

Rotatoria di fronte al Centro Commerciale “Piazza Umbra” girare a destra per Trevi; dopo circa 300 

mts voltare a sinistra, all’altezza della Torre Medievale che si trova lungo la strada (km 147 della S.S. 

Flaminia). 

 

Per chi proviene dall’Autostrada “Adriatica”: uscita Civitanova Marche, direzione Colfiorito – Foligno. 

Procedere verso sud in direzione Spoleto, Roma. Prendere la seconda uscita per S. Eraclio / Zona 

Industriale; proseguire per Matigge. Alla rotatoria di fronte al Centro Commerciale “Piazza Umbra” 

girare a destra per Trevi; dopo circa 300 mts voltare a sinistra, all’altezza della Torre Medievale che si 

trova lungo la strada (km 147 della S.S. Flaminia). 

 

CON IL TRENO**: 

Stazione ferroviaria di Foligno, snodo ferroviario sulle linee Roma/Ancona e Firenze/Terontola/Foligno; 

distanza tra la stazione ferroviaria e l’Hotel della Torre 4 km ca., servizio di bus navetta gratuito 

assicurato dall’hotel, su prenotazione oppure a chiamata tel 0742.3971.  

 

AEREO: volo giornaliero Milano – Perugia S.Egidio (a 25 min. dall’Hotel), se necessita si potrà 

organizzare un servizio navetta 

PARCHEGGIO: vasto, gratuito 

 

**Nota: si sconsiglia di utilizzare la stazione ferroviaria di Trevi dove fermano solo alcuni treni locali. 

 

Per chi utilizza il Navigatore Satellitare: inserire “via della Torre, Trevi, PG, 06039” 

 
 
 
  

http://www.centrohotelumbria.com/

