CAMPO NAZIONALE 2011
Marina di Massa (MS)
2/7 agosto 2011

“Pronti? Partenza… o Via!”
Note tecniche
Quote
Quota di iscrizione

€ 20,00

Quota di soggiorno

€ 210,00 per chi prenota entro il 12 luglio

Quota di soggiorno

€ 225,00 per chi prenota dopo il 12 luglio

Pasto extra

€ 15,00

Anticipo (iscrizione + caparra)

€ 100,00

Non ci sono camere singole a disposizione: per chi ne avesse assoluta necessità inserire la richiesta
nelle note della scheda di iscrizione.
Per i bambini:
Quote: al di sotto dei due anni il soggiorno è gratuito, dai 2 ai 12 anni non compiuti sconto del 20%
sul totale.
Su richiesta è disponibile il servizio di animazione.
Per le famiglie:
Le famiglie composte da 4 o più persone non pagano la quota d’iscrizione
I partecipanti provenienti dalle isole pagano la metà della quota di iscrizione.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax al numero 06/66132360 o via e-mail
all’indirizzo mlac@azionecattolica.it entro il 12 luglio 2011, unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento dell’anticipo. Iscrivendosi oltre tale data si dovrà pagare un supplemento di € 15,00 a
persona.
Per chi preferisse è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscrizione + soggiorno) fin dal
momento dell’iscrizione.
Gli assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
Clausola di recesso:
In caso di recesso della prenotazione, il partecipante è tenuto a comunicarlo presso la segreteria,
nonché a versare, quale corrispettivo per il recesso, le seguenti percentuali da calcolare
sull’importo totale del soggiorno: 30% per recesso fino a 21 giorni prima della partenza; 50% per
recesso da 20 a 11 giorni prima della partenza; 75% per recesso da 10 a 4 giorni prima della
partenza. Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei tre giorni precedenti l’arrivo in struttura o
in caso di interruzione a soggiorno già intrapreso, anche in caso di recesso parziale

Modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001; intestato a "Azione Cattolica Italiana - Presidenza
Nazionale - Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma"; con vaglia postale oppure assegno bancario o
circolare, oppure con bonifico bancario IBAN: IT 88 Y 03512 03200 000000073581 intestato a
Presidenza nazionale AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: Campo Mlac.

Sede Villaggio Verve Torre Marina
Via Fortino di San Francesco 1
54100 Marina di Massa (Massa Carrara)
Tel. 0585869310
Sito internet: www.torremarina.it

Come si raggiunge:
In auto
Dalla A12 segui le indicazioni per Montignoso/Marina di Massa/Massa ed entra in Via Massa
Avenza/SP3, 200 metri svolta a destra e imbocca Via Enrico Mattei, 1,4 km svolta a destra e
imbocca Via Delle Pinete, 1,9 km svolta a destra e imbocca Via Fortino di San Francesco. La tua
destinazione è a sinistra.

______________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Movimento Lavoratori di Ac
tel. 0666132341, e-mail: mlac@azionecattolica.it
http://www.azionecattolica.it/aci/MLAC

