Quote d’iscrizione Congresso Lidhria 2019
settembre-ottobre
ISCRIZIONE BASE - entro il 16 ottobre

Per un giorno (dal 8.11. ore 13.00 al 9.11. ore 13.00 oppure 9.11. ore 14 - 10.11. ore 14) - 245€ (specif. 1° o 2° giorno)
Per due giorni (da venerdì 8.11. alle 13.00 a domenica 10.11. alle 14.00) - 345€
In questa quota sono compresi il materiale didattico, due coffe break al giorno e Acqua alcalina Kangen a volontà.
Per chi desidera usufruire del servizio di ristorazione e/o degli alloggi presso il Camin Hotel Colmegna si prega di prenotare i singoli pasti e le
camere a parte entro il 25 ottobre e di indicare eventuali intolleranze alimentari.

QUOTE SCONTATE per il venerdì 8.11 e il sabato 9.11. pomeriggio - SOLO FINO AL 30 SETTEMBRE !!!
Per solo venerdì oppure solo sabato* (13.00/*14.00 - 22.30): 75€ (poi 115€ fino al 16 ottobre)
Per venerdì + sabato* (13.00/*14.00 - 22.30): 130€
(poi 195€ fino al 16 ottobre)
Per chi fa parte del Team Lidhria: 20€ sconto
Per la Community CoinShare: 15% in Cashback - richiedere il link di registrazione e le modalità di pagamento a info@lidhria.org

AGEVOLAZIONI ULTERIORI valide fino ad esaurimento posti:
Per chi porta un partecipante iscritto regolarmente al Congresso:
- a mezza giornata = diritto a 10€ di sconto sulla propria quota
- a una giornata
= diritto a 20€ di sconto sulla propria quota
- a due giornate
= diritto a 30€ di sconto sulla propria quota

Si prega di annotare in calce sul proprio
modulo d’iscrizione il nome completo della
persona invitata al Congresso Lidhria 2019

Lidhria è un servizio di consulenza medico-scientifica indipendente.
Le quote di partecipazione al Congresso non comprendono Iva, contributo Inps e ritenuta d’acconto.
Prima di effettuare il bonifico si prega quindi di richiedere fattura anche per chi non ha P.IVA !
I POSTI SONO LIMITATI e verranno riservati solo a bonifico effettuato e in ordine cronologico secondo la data del bonifico!
Nel caso di mancanza di posti verrà data precedenza alle iscrizioni di 1-2 giornate intere rispetto a quelle del solo pomeriggio-sera.
Modalità di pagamento ed iscrizione

PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO SI PREGA DI RICHIEDERE FATTURA (anche per chi non ha P.IVA) !
Per iscriversi inviare il modulo d’iscrizione compilato con anche la privacy firmata e dopo avere ricevuto la fattura
inviare anche la ricevuta del bonifico a amministrazione@lidhria.org
Per informazioni:

www.lidhria.org - email: info@lidhria.org - cell.: 346 369 33 58

La quota d’iscrizione al Congresso Lidhria come da fattura è da versare entro le date indicate qui sopra sul seguente conto bancario:
IBAN: IT98 E076 0101 6000 0101 8945301, BIC: BPPIITRRXXX, intestato a: Silvana Becker - Causale: „Congresso Lidhria 2019”
In caso di mancata partecipazione non si potranno rimborsare le quote d‘iscrizione.

