
Vacanze di Medicina  & Persona 

da mercoledì 27 giugno  a domenica 1 luglio 2012  
 
GRAND HOTEL CRISTALLO CERVINIA (AO) 
            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NON SI PUÒ ESSERE 
VERAMENTE AMICI  

DEGLI UOMINI SE NON SI 
VIVE DI AMICIZIA”  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

ASSOCIAZIONE MEDICINA E PERSONA 
Via Melchiorre Gioia, 171 - 20125 Milano 
Tel.  02/67382754 -  Fax 02/67100597 

info@medicinaepersona.org   www.medicinaepersona.org 
 
 
 
 
 



VACANZE M&P 2012 – GRAND HOTEL CRISTALLO, CERVINIA (AO),  27 giugno – 1 luglio 2012 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

da compilare in ogni sua parte e inviare unitamente alla copia del pagamento  alla Segreteria entro il 3 giugno 2012 
MEDICINA E PERSONA, Via Melchiorre Gioia 171, 20125 Milano - tel.: 0267382754 - fax:0267100597 - info@medicinaepesona.org 

 
 

Cognome___________________________________________________Nome___________________________________________ 

nato il  ______________________________ a ________________________ prov__________________________________________ 

documento _________________________________________rilasciato il______________________da ________________________ 

residente in Via/n. _____________________________________________________________________________________________ 

Cap__________Città_______________________________________ prov_________Nazione________________________________ 

Tel. _________________________cell._____________________________Fax____________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________________________ 

professione__________________________________________________________________________________________________  

 

data di arrivo __________________ data di partenza _________________ totale notti _______________________  
 
camera  (  ) singola        doppia (  ) accompagnato da: 
 
Cognome___________________________________________________Nome  ___________________________________________ 

nato il  ______________________________ a  ________________________ prov _________________________________________ 

documento _________________________________________rilasciato il  ______________________da  _______________________ 

residente in Via/n. _____________________________________________________________________________________________ 

Cap__________Città_______________________________________ prov_________Nazione________________________________ 

Tel. _________________________cell._____________________________Fax____________________________________________ 

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________ 

professione  __________________________________________________________________________________________________  

 nel caso di iscrizione di più di 2 adulti (inclusi ragazzi >12 anni) compilare un secondo modulo  
 

Quote di partecipazione (IVA inclusa) - la quota comprende pensione completa per persona in camera multipla dalla cena del giorno di arrivo al 
pranzo del giorno di partenza, bevande ai pasti incluse, extra esclusi. Nel caso di bambini al di sotto dei 2 anni, provvedere personalmente alla culla. 
 

 
 € 240,00  quota 4 o 3 giorni     per n. _____________ adulti  totale: €  _______________ 

 
 € 150,00  quota 2 giorni     per n. _____________ adulti  totale: €  _______________ 

 
 €  90,00  quota 1 giorno    per n. _____________ adulti  totale: €  _______________ 

 
Sconti per bambini  

 gratis  0-2 anni    per n. _____________ bambini  totale: € ________________ 
   

 -20 %  2-6 anni     per n. _____________ bambini  totale: € ________________ 
 

 -10 %  6-12 anni    per n. _____________ bambini  totale: € ________________ 
 

Supplemento camera singola  € 20,00 al giorno   per n.. ____________  giorni  totale: € ________________ 
(N.B.: la disponibilità delle camere singole è estremamente limitata, saranno quindi assegnate soltanto all’arrivo in base alla priorità di iscrizione e 
comunque a discrezione dell’organizzazione. In caso di non assegnazione il supplemento sarà rimborsato) 
 

                          Totale importo da versare €: _______________ 
 
Modalità di pagamento: 

 contanti in Segreteria Nazionale 
 Assegno intestato a ASSOCIAZIONE MEDICINA E PERSONA 
 Bonifico Bancario su c/c 6621 Banca Popolare di Bergamo, Fil. Monza Piazza Duomo,  ABI 5428 - CAB 20406 - intestato a Medicina e 

Persona, Milano – IBAN IT29 D054 2820 4060 0000 0006 621 (indicando nella causale “MP -  CERVINIA  2012”) 
 

 autorizzo LIMES Srl, Milano, ad addebitare - a favore di M&P -  l’importo di € _________   per quanto sopra indicato sulla carta di 
credito: 

o   MasterCard            o   Visa (escluso Electron)  o   Moneta 
 
N. | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |   cvv |__ __ __|   scadenza | __ __ | __ __ | 
 
intestata a______________________________________________________ irma________________________________________ 

 
N.B.: PARTICOLARI ESIGENZE DI FATTURAZIONE DOVRANNO ESSERE SEGNALATE PRIMA DELL’INIZIO DEL SOGGIORNO 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo 196/03  -  Data____________________Firma________________________________________ 

 
 
 


