SCHEDA DI ADESIONE | STATI GENERALI AREL
Milano, 25-26 novembre 2022
Per motivi organizzativi si prega di inviare la presente scheda compilata:
•
entro lunedì 21 novembre 2022 all’indirizzo e-mail networking.milano@arelitalia.com,
•
allegando il bonifico della quota di adesione di Euro/cad 60 (cfr. sotto).
Per favorire la partecipazione delle socie provenienti da altre regioni l’associazione, a titolo di contributo per la trasferta,
non richiederà a queste ultime il versamento di tale quota. L’importo non comprende eventuali pernottamenti (che
potranno essere prenotati in autonomia dalle partecipanti presso la struttura che ospita l’evento - cfr. nel seguito).

SINTESI AGENDA
(location: Bianca Maria Palace Hotel Milano, V.le Bianca Maria 4)

Venerdì 25 novembre (1^ giornata)
Ore 13.00 Pranzo (facoltativo)
Ore14.30 Dibattito istituzionale (plenaria)
Ore 19.30 aperitivo e cena

Sabato 26 novembre (2^ giornata)
Ore 09.30 “La parola alle associate: il futuro e la vita
associativa” (sessioni parallele e plenaria)
Ore 13.30 Pranzo di chiusura

DATI
NOME:

COGNOME:

E-MAIL:

CELLULARE:

DATA

FIRMA

PRANZI/CENE/HOTEL (barrare scelte)
Pranzo venerdì 25/11 (facoltativo, costo a parte € 30)

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI:

Cena venerdì 25/11 (inclusa nella quota)
Pranzo sabato 26/11 (incluso nella quota)
Pernottamento venerdì 25/11 (escluso dalla quota)

Versamento quota Euro 60 mediante bonifico bancario a:
AREL Associazione Real Estate Ladies
Intesa Sanpaolo S.P.A - Filiale di Milano, Via Bocchetto
IBAN IT17 F030 6909 6201 0000 0001 344 - Causale: “Stati Generali + nome e cognome”
Tariffe Pernottamento venerdì 25/11 (costo non incluso nella quota, a carico della singola socia)
Camera DUS (doppia uso singola) Euro/notte 219,00 + tassa soggiorno Euro 5,00
Camera TWIN Euro/camera/notte 239,00 + tassa soggiorno Euro5,00.
(nota: opzione e tariffe valide sino a giovedì 10 novembre 2022).
La prenotazione della camera sarà a cura delle partecipanti e potrà essere effettuata presso:
Bianca Maria Palace Hotel Milano, Viale Bianca Maria, 4 – Milano
Tel +39 02 8342 7500, e-mail booking@biancamariapalace.com, www.biancamariapalace.com

