MODULO DI ISCRIZIONE (Booking Form in Italian)

Settimana di Esperienza (Experience Week in Italian)

24/06/2017

Si prega di scegliere il programma a cui desiderate iscrivervi
*** per favore scrivete in stampatello ***
Se avete difficoltà, vi preghiamo di scrivere ciò che potete e inviarlo a noi.
Se ci servono ulteriori informazioni, ve le chiederemo.
Cognome (Surname) ___________________________________
Nome (Names) ____________________________Genere: uomo (male) / donna (female)
Data di nascita (date of birth ) giorno (day)_____mese (month ) _____19___ età (age)___
Indirizzo (Address)______________________________________________________________
Città (City)___________________CAP (Post code)_______ Nazione (Country)___________
Telefono (telephone) ____________________________
Email _________________________________________
Cellulare (mobile phone) _________________________
Fax ___________________________________________
Requisiti per l'alloggio (se disponibile) (accommodation requirements, if available)
¨ Preferisco una camera singola se disponibile. Il costo è di £20/notte. Non ci sono garanzie di disponibilità.
(I would prefer a single room and I understand this may not be possible. £20 per night.)
¨ Camera doppia per le coppie : (If booking as a couple we prefer):
Letto matrimoniale (double bed)_____/_____ camera a due letti (twin bed room)
Modalità di pagamento ( Pay method )
per confermare la prenotazione, abbiamo bisogno: (to confirm your booking, we require): deposito di £ 95 (non
rimborsabile).
Vi ricordiamo che richiediamo il pagamento completo 4 settimane prima della data di inizio
del programma.
¨ pagamento completo (full payment)
¨ solo deposito (deposit only)
Costo relativo al reddito (income related price )
Settimana di Esperienza:

£ 780 / £ 610 / £ 490

Include 7 notti a pensione completa (Includes 7 nights accommodation and all meals).
(Si prega di scegliere la cifra totale che si desidera pagare )

£ _____________

(per Iona solamente la prenotazione £ 95)
Tipo di carta (type of card)

Visa / Mastercard / Visa Electron

Numero di carta di credito __________/__________ /__________ /__________
Data di inizio (start date)___/___Data di scadenza (expiry date)___/___
Codice di sicurezza (security code)_______
Nome del titolare (cardholder's name)_____________________________________

Indirizzo del titolare (address of cardholder) ___________________________________
________________________________________________________________________________
Quanto voglio pagare ora in sterline GB £ (total I wish to pay now in GB£) __________
Accetto che il saldo venga detratto automaticamente un mese prima dell'inizio del programma. (I understand that the
balance will be withdrawn automatically one month before the starting day of the programme)
Firma _________________________________________________________________________
¨ Io / noi contatteremo Findhorn Foundation per chiedere un aiuto finanziario. (I/we will contact
Findhorn Foundation to apply for a bursary)
¨ Noi / io desidero contribuire al fondo per l'assistenza finanziaria alle persone con bassa
disponibilità economica che vogliono frequentare i programmi. (I/we would like to contribute to the
Financial Support/Bursary Fund to allow those with less money to attend our workshops)
Storia clinica (medical history)
C’è qualche informazione medica che dovremmo sapere?

Si (Yes) ___ / No (No) ___

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Solo per la Settimana di esperienza) Una volta che avete prenotato per la Settimana di Esperienza, vi
preghiamo di scrivere una lettera che descriva la vostra vita, la vostra pratica spirituale - se ne avete una, e perché vi
piacerebbe visitarci. Questa lettera di presentazione è il primo passo per partecipare alla settimana e aiuta i facilitatori
nella preparazione del programma. Se siete una coppia o una famiglia, vi preghiamo di scrivere una lettera individuale
per ciascuno dei partecipanti. La maggior parte delle persone scrive 1-2 pagine.
Per seguire alcune linee guida che possono aiutarvi a scrivere la lettera:
- non deve essere lunga e gli eventuali errori di lingua non hanno importanza. È più importante scrivere con il cuore
- la vostra età e la descrizione della vostra vita nel momento presente (che possono includere le circostanze del vostro
momento attuale, le vostre scelte di vita, le persone che sono importanti per voi, che cosa vi ispira, vi rende felici,
sfidati e così via)
- descrivete le ragioni per voler partecipare alla Settimana di Esperienza
- se avete, o avete avuto, qualche difficoltà di tipo fisico o emotivo, noi vorremmo sapere se e come queste difficoltà
influenzano la vostra vita in questo momento
- infine, vorremmo chiedervi il favore di scrivere la lettera personalmente. Queste saranno mantenute totalmente
riservate (tenetelo a mente, se aiuta, durante la scrittura e l'invio).
Confermeremo la vostra prenotazione una volta che avremo ricevuto:
(We will confirm your booking once we have received the following:)
1

La vostra prenotazione via e-mail, posta, online o fax

2

Il vostro deposito o pagamento completo

3

la vostra lettera di presentazione (solo per la Settimana Esperienza)

Per Bed & Breakfast si prega di guardare nel web : www.findhorn.org/b&b
Indirizzo : Bookings, Findhorn Foundation, The park, Findhorn, Forres, IV36 3TZ Scozia, Regno Unito
Fax: +44 ( 0 ) 1309 691 663 E-mail: italia@findhorn.org
Grazie per la vostra iscrizione!

