
13° Congresso Cornelia de Lange - Pesaro, 1 – 2 ottobre 2022 
Hotel Baia Flaminia  
Scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera 

da trasmettere entro il 15 SETTEMBRE 2022 via e–mail a stefania@corneliadelange.org 

Io sottoscritto/a: Cognome ………………………..……………….…...………....…………………….…………. Nome …………………………..……..……………..……………………………. 

Via …………………………………………………………………………….……… n. ……… Città ………………………………………..………………… prov. ……… cap ……………………….….  

Telefono ………………….…………………………………………….     e-mail ……………………………….………………………….….……………………………….……………………….………… 

In qualità di:           famiglia iscritta all’associazione     -      In regola con la quota sociale dell’anno 2022:            SI     NO 

   famiglia non iscritta all’associazione             altro (specificare ) ………………………….……………………….………… 

Figlio/a con sindrome di Cornelia de Lange presente:              SI               NO 

Se è presente specificare Nome ……………………………….   data di nascita …………………………………………………………………… 

Esigenze alimentari particolari: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Altri figli presenti: 

Nome …………….……………..……………. data di nascita ………………………..…… Nome ……………….…..……………………. data di nascita ………………………..…… 

Nome …………….…………..………………. data di nascita ………………………..…… Nome …………………………………………. data di nascita ………………………..…… 

Altra persona con cui divido la camera: Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Orario indicativo di arrivo venerdì 30/09/2022 ……………..………..….. Orario indicativo di partenza domenica 2/10/2022. ……………………..………. 

Specificare se l’arrivo o la partenza non avviene in queste giornate ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Posto che ho preso visione delle condizioni economiche per il soggiorno allegate 

PRENOTO la seguente sistemazione: 

camera matrimoniale per n. …….……  adulti e n. …….…… bambini di anni ………………………..…… 

camera doppia       per n. ………… adulti e n. ………… bambini di anni ……………………..……… 

camera singola; 

altro (specificare il tipo di camera, tripla o quadrupla)  …………………………….…………………………………………………… 

DICHIARO di avere versato una caparra di importo pari almeno al 30% dei costi alberghieri (il saldo avverrà in albergo alla partenza): 

con bonifico bancario presso  INTESA SANPAOLO intestato a  ERAS SRL IBAN code:  IT 84 F 03069 13304 1 000000 64161  

SWIFT code BCITITMM 

a) e allego alla presente copia del versamento effettuato.

N.B.: NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO INDICARE: PRENOTAZIONE ALBERGHIERA CORNELIA DE LANGE 2022 COGNOME E NOME DELLO STESSO INTESTATARIO

DELLA PRENOTAZIONE INDICATO SULLA PRESENTE SCHEDA 

b) con carta di credito   VISA   AMEX          DINERS     MASTERCARD 

N. Carta di Credito ……………………………………  Scadenza ………… Titolare ……………………………………………………………………………………… 

        Richiedo emissione di fattura intestata a ______________________________________, via___________________________, nr______ 

p.i. e c.f . ____________________________ CODICE UNIVOCO _____________________PEC__________________________________________

La prenotazione s’intenderà confermata al ricevimento della caparra; in caso di cancellazione è restituibile a condizione che la disdetta venga comunicata entro 

il 15 SETTEMBRE  2022. Le prenotazioni alberghiere che giungeranno dopo il 15 SETTEMBRE 2022 verranno accettate solo se vi è la disponibilità di posti.  

Note: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data ………………………………………….. Firma ………………………………………………………………………………………… 

Autorizzo il trattamento dei dati forniti in conformità al D.Leg. 196/2003 Firma ……………..…………………………………………………………..………………… 

Per ulteriori informazioni riguardanti il convegno contattare la segreteria dell’associazione: 0721 392571  

Per informazioni sulla prenotazione alberghiera contattare invece l’Hotel Baia Flaminia, Signora Marilena Marchionni, Tel. 0721 1722600  

(dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00) oppure eventi@hotelbaiaflaminia.com 



 

RICHIEDO il servizio di LUDOTECA per:          figlio con CDLS      Nome ……………………………….………… età…………….    

                                                                               altri figli                  Nome ……………………………….………… età…………….   Nome ……………………………….………… età…………….    

                                 Nome ……………………………….………… età…………….   Nome ……………………………….………… età…………….    

 

ISCRIZIONE WORKSHOP PER SIBLINGS:  Nome ………………………………..……………. Data di nascita ………………………………..  

Nome ………………………………..……………. Data di nascita ………………………………..  

Nome ………………………………..……………. Data di nascita ……………………………….. 

 

ISCRIZIONE WORKSHOP PER PERSONE CON SINDROME IN FORMA LIEVE: Nome ………………………………..……………. Data di nascita ……………………………….. 

 

DESIDERO AVERE DELLE CONSULTAZIONI INDIVIDUALI CON:  

 

Angelo Selicorni - Genetista 

Milena Mariani - Diagnosi prenatale 

Barbara Parma - Gastroenterologa 

Emanuele Basile – Psicologo per dinamiche familiari 

Emanuele Basile – Problematiche comportamentali 

Paola Ajmone – Neuropsichiatra infantile 

Paola Ajmone - CAA 

 
N.B. LE ISCRIZIONI AI WORKSHOP, ALLA LUDOTECA E PER LE CONSULTAZIONI INDIVIDUALI SONO INDICATIVE  
E DOVRANNO ESSERE CONFERMATE ALL’ARRIVO. 
 

 
DETTAGLIO DI TUTTE LE CONDIZIONI PER IL SOGGIORNO.  
Visionare la comunicazione dell’Associazione Cornelia de Lange per tutte le agevolazioni offerte dall’Associazione. 
 
“PENSIONE COMPLETA” (iva 10% inclusa) 
€ 65,00 per persona / giorno IN CAMERA DOPPIA  
Comprensivo di:  
1 Pernottamento e prima colazione a buffet; 1 Pranzo; 1 Cena; Bevande ai pasti: acque minerali e vini locali in abbinamento 
 
Supplemento Camera Singola: € 15.00 a camera/notte 
 
SCONTO BAMBINI: terzo e quarto letto 
In camera con i genitori (sconto valido anche se i bambini dormono con 1 solo genitore): 
Bambini O - 2 anni gratuiti 
Bambini 2 - 5 anni -30% 
Da 5 A 11 anni: -15% 
Adulti:  -10% 
 
SCONTO PERSONE CON SINDORME: terzo e quarto letto 
In camera con i genitori (sconto valido anche se i bambini dormono con 1 solo genitore): 

Bambini O - 2 anni gratuiti 
Bambini 2 - 5 anni -50% 
Da 5 A 11 anni: -30% 
Adulti: -20% 

 
Tassa di soggiorno: € 3,00 AL GIORNO PER PERSONA, dovuta sopra i 14 anni. 
Sono esenti i bambini sotto i 14 anni, i portatori di handicap e un accompagnatore. (vedi modulo allegato per esenzione) 
Questa tassa sarà da saldare in hotel alla partenza. 
 
SERVIZI DI RISTORAZIONE (iva 10% inclusa): 
 
Pasto Extra: € 28.00 per persona/servizio (bevande incluse)  
Pasto extra bambini 2-11 anni e per tutte le persone con sindrome di Cornelia de Lange: € 18.00 per persona/servizio (bevande incluse) 
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