Ritiro d’Avvento – Paestum (SA) 18 - 21 Novembre 2021
ISCRIZIONE
Villaggio Resort Oasis - Via Colombo 4-8, – 84047- Laura di Paestum Capaccio (SA) – tel. 0828 720056-720004

PROGRAMMA:
GIOVEDI 18
Arrivi e sistemazione a partire dalle 14:00
Ore 19:30 Cena
VENERDI’ 19
Ore 7:00 - 8:30 Colazione
Ore 8:30 - 9:00 Pratica del "Grazie Gesù"
Ore 9:00 Introduzione - Grande Preghiera di Lode
Ore 12:30 Pranzo
Ore 16:30 Rosario, a seguire:
Santa Messa
Preghiera del Cuore
Ore 19:30 Cena
Ore 21:30 Rosario delle anime del Purgatorio, a seguire
Fiaba della Sera ed Adorazione Carismatica
Ore 24:00 Grande silenzio
SABATO 20
Ore 7:00 - 8:30 Colazione
Ore 8:30 - 9:00 Pratica del "Grazie Gesù"
Ore 9:00 Santa Messa con Catechesi, a seguire
Preghiera del Cuore
Ore 12:30 Pranzo
Ore 16:30 Rosario e a seguire Mistagogia
Ore 20:00 “Cena di Festa”
Ore 24:00 Grande silenzio
DOMENICA 21
Ore 7:00 - 8:30 Colazione
Ore 8:30 - 9:00 Pratica del "Grazie Gesù"
Ore 9:00- Eucarestia con preghiera di guarigione
Ore 12:30 Pranzo e Partenza
- salvo variazioni -

QUANTO COSTA
Dalla cena di giovedì al pranzo di domenica, il pacchetto unico,
in pensione completa con acqua e vino ai pasti ed anche le
consumazioni al bar, è di € 210,00 in camera doppia/multipla
e di € 290,00 in camera singola (numero ridotto). I prezzi si
intendono a persona. Non è previsto il trattamento di mezza
pensione.
Il pagamento va effettuato entro il 05 Novembre 2021
esclusivamente tramite Bonifico Bancario sul conto corrente
BCP Ag. Salerno 2, IBAN: IT04H0514215201 CC1536027589
intestato a Nicola Amorelli.
Nella causale scrivere chiaramente in stampatello "Ritiro
D’Avvento 2021" ed il nome e cognome della persona (o delle
persone) di cui si sta versando la quota. All'arrivo al Villaggio
si consiglia di portare con sé la ricevuta del versamento. Per
motivi fiscali e di sicurezza è possibile il pagamento in contanti,
all'arrivo al Villaggio solo della quota di saldo, mentre la quota
di acconto per la prenotazione dovrà avvenire a mezzo
bonifico al conto indicato.
I costi dei trasporti per/da Paestum sono a carico del
Partecipante. Eventuali pasto extra Euro 20,00 / cad.
TRASPORTI
Importante: il costo sopra riportato è comprensivo del
soggiorno e corso. È possibile raggiungere la località sia con il
Treno (Frecciarossa/Italo fino a Salerno poi treni regionali) o in
Aereo (Aeroporto di Napoli Capodichino e poi, con Navette
ogni 30 minuti Stazione Ferroviaria Napoli Centrale).
CANCELLAZIONI
Quanti saranno impossibilitati a partecipare potranno avere
restituita l'intera quota versata se comunicato entro il 5
Novembre 2021.
INFORMAZIONI
Per eventuali domande e/o richieste contattare Nicola:
Cell.348-2571761 – Email: namorelli54@gmail.com

Per favore compilare chiaramente IN STAMPATELLO MAIUSCOLO la scheda di iscrizione IN OGNI SUA PARTE. Usare una scheda per ogni
persona, anche per i bambini. Le schede incomplete NON saranno prese in considerazione e verranno inserite in lista d'attesa, senza eccezioni.

Cognome e nome
Luogo di nascita

Provincia

Indirizzo abitazione

CAP

Telefono fisso

Cellulare

Data di nascita
Città

Prov.

Email

Frequento il gruppo (indicare nome e località)
Note/Informazioni
Mezzo usato per raggiungere il Villaggio:

 Auto

 Treno

 Aereo

Sistemazione:

 Camera singola (€ 290)  Camera doppia/multipla (€ 210/persona)  Letto singolo  Letto matrimoniale
Condividerò la stanza con (scrivere cognome e nome)

Dichiaro di aver letto e compreso le istruzioni riportate nella presente scheda di iscrizione e di accettare integralmente le condizioni, inoltre, ai sensi dell’art.13 d.lg.30/6/2003
n.196(legge sulla privacy), consento l’utilizzo dei miei dati al Ritiro d’Avvento a Paestum (SA). Sono consapevole delle responsabilità penali derivanti da false e mendaci
dichiarazioni e con la presente dichiaro, ai sensi dell’art.38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che tutti i dati da me inseriti nel presente modulo sono veritieri.

Data

Firma Leggibile

