
Modulo di Iscrizione al corso
“Il risveglio del Cuore”

Il sottoscritto/la sottoscritta: 

Cognome : ______________________________________ Nome : __________________________________________ 

Nato/a a : _____________________ Il : ______________ Residente in : ___________________________ 
_____________________ N. : ______ CAP/NAP : _______ Località : ________________________________________ 
Tel. : __________________ Cel. : ___________________ E-mail : __________________________________________ 

Chiede l’iscrizione al corso : “Il risveglio del Cuore” Corso di Massaggio Tantrico Kashmiro 

Il corso avrà luogo presso il Centro Casa Poma in Riva Lago Olivella 12, Vico Morcote Lago, nelle seguenti date :  

 dal Venerdi 28 Ottobre 2016 (arrivo ore 19:30) alla Domenica 30 Ottobre alle ore 17:00 

Il Costo Complessivo del Corso è di CHF 390 

 
Pasti - per usufruirne mettere una X nella casella ed aggiungere all’acconto CHF 45. La quota comprende : 
colazione, pranzo, merenda e cena del sabato, colazione e pranzo della domenica, bevande. 
Comunicare eventuali intolleranze o allergie : _______________________________________________________ 

Al momento della prenotazione dovrà essere versato un acconto di CHF 150 (CHF 195 nel caso di aggiunta pasti)  

Dati bancari su cui effettuare il pagamento :  

Mana Olisticamente di Barocci & Canevaro  
UBS Bank IBAN CH30 0024 7247 1596 2701 Z 
BIC UBSWCHZH80A 

Il saldo potrà essere effettuato :  

in contanti - il giorno 28 Ottobre prima dell’inizio del corso 

tramite bonifico bancario - l’accredito dovrà pervenire almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso 

CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
In caso di disdetta del partecipante : se questa perverrà almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso, l’intera quota di Acconto verrà 
restituita. Qualora la disdetta arrivasse tra i 30 ed i 15 giorni prima dell’inizio del corso, verrà restituito il 50% dell’acconto. Oltre il 
quindicesimo giorno prima dell’inizio del corso il 100% dell’acconto non potrà essere rimborsato, nè utilizzato come acconto per un 
eventuale corso futuro. Con la sottoscrizione del seguente modulo il sottoscritto autorizza espressamente la Mana OlisticaMente ad 
inviare informazioni a mezzo  e-mail. Il trattamento dei suoi dati personali viene svolto per gestione interna e comunicazioni, nel 
rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla privacy; non saranno comunicati a terzi e in qualsiasi momento potrà chiederne la 
modifica o la cancellazione. 

Luogo, data_______________________  firma______________________ 

Inviare copia compilata e firmata tramite email mana.olisticamente@gmail.com 

per informazioni : Gianluigi cell. 076 823 4028
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