Per partecipare all’Incontro si può scegliere tra le tre opzioni diverse qui di seguito proposte. Solo la
prima permette di accedere a tutte le attività previste.

1. Pacchetto completo

euro 450,00

venerdì 13 maggio 2022
 partecipazione al Simposio e cocktail di benvenuto o giro per Trieste città multiculturale
(mattina)
 giro per la città di Trieste - compresa la visita al castello di Miramare (pomeriggio)
 cena informale
sabato 14 maggio 2022
 escursione a scelta
 cena di gala

2. Pacchetto parziale

euro 300,00

venerdì 13 maggio 2022
 cena informale
sabato 14 maggio 2022
 escursione a scelta
 cena di gala

3. Sabato 14 maggio 2022



euro 180,00

escursione a scelta
cena di gala

4. Cena di gala
sabato 14 maggio 2022
 cena di gala
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euro 100,00

Iscrizioni
Si accettano le iscrizioni entro il 15 marzo 2022, solo le quote disponibili sulla scheda di iscrizione
online.
Le quote da 180,00 e 100,00 sono esaurite
Modalità di pagamento accettate


CARTA DI CREDITO Visa, Maestro, Mastercard Obbligatorio CCV2, autenticazione 3D secure
code
 BONIFICO BANCARIO Riceverai i dati per il bonifico bancario nell’email di conferma di
iscrizione.
Questa ti sarà spedita automaticamente una volta completata la procedura di registrazione
ASSICURAZIONE
Su richiesta del Comitato Organizzatore di Innerwheel è stata prevista un’assicurazione per la
cancellazione della partecipazione nei casi previsti negli allegati sotto riportati.
Documento informativo precontrattuale
Contratto di Assicurazione
Tale assicurazione, il cui costo è di € 20,00, è obbligatoria per il Pacchetto completo € 450,00 e il
Pacchetto parziale € 300,00. Resta facoltativa per le altre quote di partecipazione.
Politica di cancellazione
Le cancellazioni devono essere comunicate via e-mail alla Segreteria Organizzativa e THE OFFICE
SRL, to trieste2022registration@theoffice.it




Fino a lunedì 21 marzo 2022 – sarà applicata la penale del 20% per spese di segreteria
Fino a martedì 12 aprile 2022 - sarà applicata la penale 50%
Dopo mercoledì 13 aprile 2022 - sarà applicata la penale del 100% (nessun rimborso)
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