
 

modulo d'iscrizione  
RITIRO intensivo di MINDFULNESS - 15-17settembre 2017   

NOME____________________________________________COGNOME______________________________________________________ 

VIA___________________________________N.___________CITTA'______________________________________PROV_____________ 

 

TEL/CELL_________________________________________EMAIL_________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA________________________________C.F.____________________________________________________________ 

Costo del corso a persona: euro 140 + tessera associativa (10 euro).  

Per chi si iscrive entro il 30 giugno sconto del 10%: euro 126 + tessera (euro 10).  

Costo del soggiorno a persona (per l'intera durata del ritiro): euro 95 per camera doppia; euro 72 

per camera tripla; euro 70 per camera quadrupla. 

 

Per confermare la propria iscrizione la presente scheda compilata deve essere inviata alla segreteria 

del Centro Arbor Vitae via mail (segreteria@centroarborvitae.it ) o consegnata a mano in viale R. 

Baldini 15 di Rimini; ad essa occorre allegare ricevuta di avvenuto pagamento della caparra di euro 

50  pagabile presso la segreteria o via bonifico (IBAN ARBOR VITAE:  

IT67J0200824220000103107554  Banca Unicredit)  indicando nome e cognome e come causale 

“iscrizione al ritiro di mindfulness 15-17 settembre”.  

Quando si fa pervenire la propria iscrizione secondo i modi qui descritti, occorre comunicare alla 

segreteria anche il tipo di camera scelto (doppia, tripla o quadrupla). 

Il saldo (sia del soggiorno, sia del corso) avverrà il giorno 15 settembre presso l'agriturismo dove si 

svolge il ritiro (Cà Le Suore - PU)  oppure può avvenire presso il centro Arbor Vitae di Rimini prima di 

tale data. La cifra versata verrà restituita solo in caso che il corso venga cancellato dall'ente 

organizzatore. 

Per ulteriori informazioni: 0541 24822 – segreteria@centroarborvitae.it  

Data_____________________________          firma_______________________________ 
 
Informativa privacy. Ai sensi dell'art. 7 e 23 del D. Legs 2003 n. 196 (tutela di persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) La informiamo che i Suoi dati sono o verranno utilizzati dall'Istituto Aletheia 
esclusivamente per l'invio del materiale informativo relativo alla propria attività. Essi sono trattati con la 
massima riservatezza, non verranno in alcun caso comunicati o ceduti a terzi senza il Suo consenso e possono 
essere immediatamente cancellati su Sua richiesta. 
Assunzione di responsabilità: Dichiaro di non aver alcun problema fisico e mentale tale da non poter seguire il 
corso. Sono consapevole che gli insegnamenti spiegati non sono da considerarsi cure mediche. 

 
Data_____________________________           firma________________________________ 
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