
 

Centro Familiare 
Casa della Tenerezza 

 

SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO 

INCONTRANDO TOBIA e SARA 
VIAGGIO NELLA TENEREZZA NUZIALE 

14-17 AGOSTO 2019 
Hotel ROCCAPORENA – ROCCAPORENA DI CASCIA (PG) 

(accoglienza prevista dalle ore 16,00 di mercoledì 14, con ripartenza il pomeriggio di sabato 17 agosto) 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL ROCCAPORENA: vedi pag. 2 

 

Cognome e Nome del prenotante     _____________________________________________________ 

 

Città  _______________________________  Cellulare  _________________________________________ 

 

EMAIL  _______________________________________________   

 

N. camere prenotate ________  Tipologia camere ________________ 

Composizione  nucleo familiare  

 

1) _______________________________________  data di nascita    ____/____/________   

2) _______________________________________  data di nascita    ____/____/________   

3) _______________________________________  data di nascita    ____/____/________   

4) _______________________________________  data di nascita    ____/____/________   

5) _______________________________________  data di nascita    ____/____/________   

6) _______________________________________  data di nascita    ____/____/________   

7) _______________________________________  data di nascita    ____/____/________   
 

La PENSIONE COMPLETA per i 3 giorni (dalla cena di mercoledì, al pranzo di sabato) è di € 141 ad adulto (€ 47 al giorno). 
Suppl. cam. singola €uro 15 al giorno. Per i figli che dormono in camera con i genitori: sconto 50% per bambini fino a 10 
anni; sconto 20% per i ragazzi da 11 a 14 anni, GRATIS i bambini fino a 4 anni (no posto letto). 

Per eventuali prolungamenti del soggiorno: prezzo invariato come sopra 

Necessità di dieta alimentare particolare (Celiachia o altre allergie): ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Per l’iscrizione è sufficiente inviare la presente scheda ed effettuare un versamento anticipato di 100 €uro a 
famiglia (50 € quale caparra per l’hotel e 50 € per l’iscrizione) mediante Bonifico Bancario su C/C Banca 

Monte dei Paschi di Siena int. a CASA DELLA TENEREZZA: cod. IBAN IT73S 0103003000 
000003152531 – caus. “Iscr.ne INCONTRANDO TOBIA E SARA 2019”. È previsto un Servizio di 

Animazione per i bambini sopra i 3 anni, per il quale sarà richiesto un contributo libero a parte. 

Per qualsiasi informazione e per verificare la disponibilità della camera, contattare 
Mariella al 340.6104094 
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 ………………..……….………………………… 



 
  
 

HOTEL ROCCAPORENA  

06043 Roccaporena di Cascia (PG) 

www.hotelroccaporena.com  

 
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL 

 

CON L’AUTO 

 

Per chi proviene da SUD:  

Autostrada A1, uscita Orte: proseguire per Spoleto e prendere lo svincolo Cascia/Norcia. Arrivati a 

Serravalle, prendere a dx per Cascia e poi continuare per Roccaporena. 

 

Per chi proviene da NORD: 

Autostrada A1, uscita Valdichiana: proseguire per Perugia e continuare in direzione Spoleto. 

Prendere lo svincolo Cascia/Norcia; arrivati a Serravalle prendere a dx per Cascia e poi continuare 

per Roccaporena. 

 

Per chi proviene dall’Autostrada “Adriatica” uscita San Benedetto del Tronto: proseguire per Norcia e 

continuare in direzione Spoleto. Arrivati a Serravalle, prendere a sx per Cascia e poi continuare per 

Roccaporena. 

. 

 

 

Per chi utilizza il Navigatore Satellitare: inserire “ROCCAPORENA DI CASCIA” 

 
 
 
  

http://www.hotelroccaporena.com/

