ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE – Firenze, 13 – 14
settembre 2013
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da spedire compilata entro il 05.09.2013 alla:
Foresteria Valdese di Firenze
Via dei Serragli, 49
50124 Firenze
Fax: 055.28.02.74
e-mail: foresteriafirenze@diaconiavaldese.org
Nome e Cognome:

Prenoto i seguenti servizi (attenzione: la prenotazione dei servizi implica automaticamente il loro pagamento anche se non
utilizzati):

Camera doppia, tripla e quadrupla con colazione (€ 30,00 giornalieri a persona*)
Camera doppia uso singola con colazione (€ 60,00 giornalieri a persona* )
* I prezzi non includono la tassa di soggiorno richiesto dal Comune di Firenze in misura di 1,00 Euro a persona per notte.

Pranzo (€ 14,00)

13 settembre

14 settembre

Pernottamento:

12 settembre

13 settembre

14 settembre

Orario previsto di arrivo
Se possibile gradirei condividere la camera con:
Per ragioni di salute chiedo la seguente dieta:
Data

Firma

Indirizzo e-mail:
Indirizzo postale e telefono:
Avvertenze:
1. La Foresteria si trova nel centro di Firenze in Oltrarno, a 500 metri dal Ponte Vecchio. Dispone di camere a
due, tre e quattro letti quasi tutte con bagno.
2. Il pagamento dei servizi prenotati va effettuato presso l’ufficio – reception della Foresteria
3. Si raccomanda di tenere conto degli orari di apertura sia per regolare il proprio arrivo sia per il pagamento dei
servizi richiesti. Eventuale arrivi fuori orario vanno concordati anticipatamente per il ritiro della chiave.
4. Se arrivate con treno, dalla Stazione Centrale di Santa Maria Novella potete raggiungerci a piedi in 20 minuti,
oppure con bus n° 36, n° 37 o n° 11 scendendo alla seconda fermata dopo il ponte.
5. Se arrivate in auto uscite dall’autostrada a Firenze Impruneta e proseguite in direzione del centro di Firenze.
Entrate in centro da Porta Romana per via Romana e Via Maggio. Al termine di quest’ultima girate a sinistra su
Lungarno Gucciardini e al primo semaforo girate ancora a sinistra in Via De’ Serragli fino al n° 49.
La Foresteria è situata nella Zona Traffico Limitato e non è dotata di garage privato. Gli ospiti possono
raggiungere la struttura al solo scopo di scaricare i bagagli comunicando il numero di targa alla Reception.
Ogni ingresso ha un costo di 1,00 Euro come richiesto dal Comune di Firenze.
Gli uffici della Foresteria sono aperti e a disposizione degli ospiti: nei giorni feriali, dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.00; il sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Sono chiusi la domenica.

