Festa italiana per il Giubileo della Riforma 2017
Riforma 500 „protestanti in festa“
01.06. – 04.06.2017

Iscrizione
Nome, Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono

Cellulare

E-mail
La mia/nostra Comunità

Pernottamento
Per i pernottamenti dal 1° al 4 giugno 2017,
secondo la vostra preferenza, possiamo
consigliarvi le seguenti strutture:

Hotel Mythos

www.hotelmythosmilano.com
Via Carlo Tenca 21 - 20124 Milano
Tel: +39 02 67 49 00 47
E-mail: info@hotelmythosmilano.com
Camera singola a notte: 59,00 €
Camera doppia a notte: 79,00 €

Club Hotel Srl

www.hotelclubmilano.it
Via Copernico 18 - 20125 Milano
Tel: +39 0267072221
E-mail: hotel@hotelclubmilano.com
Camera singola a notte: da 55,00 a 71,00 €
Camera doppia a notte: da 67,00 a 91,00 €

Hotel NYX Milan

Vi consigliamo inoltre anche i seguenti
hotels che faranno uno sconto del 15%
sulle loro tariffe se, al momento
della prenotazione, comunicherete il codice
“Riforma500”:

www.leonardo-hotels.it/nyx-milan
Piazza IV Novembre 3 - 20124 Milano
Tel: +39 0231817433
E-mail: info.milanocentrale@leonardo-hotels.com

Smart Hotel Milano

Camera singola a notte: 104,00 €
Camera doppia a notte: 114,00 €

IBIS Style Milano Centro

www.ibis.com/it/hotel-A024-ibis-styles-milano-centro/index.shtml
Via Ruggero Boscovich 57/59 - 20124 Milano
Tel: +39 0229404483
E-mail: HA024@ACCOR.COM
Camera singola a notte: 60,00 €
Camera doppia a notte: 85,00 €
Camera tripla a notte: 110,00 €
Camera quadrupla a notte: 140,00 €

Hotel Demò

www.hoteldemo.it
Via Tonale 14 - 20125 Milano
Tel: +39 0267074322
E-mail: info@hoteldemo.com
Camera singola a notte: 52,00 €
Camera doppia a notte: 70,00 €
Camera tripla a notte: 80,00 €
Camera quadrupla a notte: 90,00 €

www.smarthotelmilano.it
Via Napo Torriani 28 – 20124 Milano
Tel: +39 0236668600
E-mail: smart@bookingsolutions.it

Glam Hotel Milano

glamhotelmilano.it
Piazza Duca d'Aosta, 4/6 - 20124 Milano
Tel: +39 0283984000
E-mail: glam@bookingsolutions.it

A discrezione degli hotels, i suddetti prezzi potrebbero variare nel corso dei mesi.
I partecipanti sono pregati di prenotare autonomamente le camere.
Vi consigliamo di prenotare il prima possibile le camere per assicurarvi la possibilità
di pernottamento a Milano. Potete trovare altre possibilità di pernottamento su internet.

Adventure

City
Survival

Per i giovani (in base al numero di iscrizioni) c’è la possibilità di dormire
nell’ “Orto della Fede”, il giardino della Chiesa a Milano, nella tenda
con materassino e sacco a pelo. Seguiranno ulteriori informazioni.

Dichiarazione di consenso
Con la presente autorizzo (genitore)
la pubblicazione di foto di me e di mio/a figlio/a

di anni

nella lettera comunitaria, sul sito della CELI e sulla rivista della CELI „Miteinander/Insieme“
Inoltre autorizzo la pubblicazione del mio nome e di quello di mio/a figlio/a.

Luogo, data

Sì

No

(indicare con una crocetta)

Firma
Vi preghiamo di inviare il presente modulo d’iscrizione compilato e firmato entro il 30/04/2017 a:

CELI Decanato, Via Aurelia Antica, 391, 00165 Roma, via fax allo 06-66017993 o via e-mail a: decanato@chiesaluterana.it

