Io sono molte. L'invenzione delle personagge
18 – 20 novembre 2011
Genova
ISCRIZIONE AL CONVEGNO + ISCRIZIONE SIL 2012
50 euro invece di 60
(comprende il pranzo di sabato 19 novembre)
offerta valida fino al 20 novembre
Si possono iscrivere tutte e tutti, come anche alle nostre cene d’autore possono partecipare
amici, compagni e figli.
N. B. Per venerdì 18 ci sono due opzioni tra cui scegliere al termine dei lavori alle 19.45:
1. Cena al ristorante
2. Aperitivo e spettacolo al Teatro Archivolto con Licia Maglietta.
In ogni caso la quota NON cambia, ma vi chiediamo di esprimere subito la vostra scelta per
poter fare le prenotazioni a teatro.
L'albergo è l'Hotel Astoria, Piazza Brignole, 4. Si trova a 3 minuti a piedi dalla Stazione
Brignole. Chi scende a Genova Principe trova un treno per Brignole o il bus. L’hotel Astoria è
molto vicino.
Le prenotazioni, comprese quelle alberghiere, vanno effettuate compilando il modulo di
iscrizione su http://www.bit.ly/rpAGfP. In ogni caso l'Hotel Astoria rinvierà alla segreteria.
Quota iscrizione/rinnovo SIL 2012 + convegno senza albergo e con il solo pranzo del
sabato
quota scontata di 50 euro
ATTENZIONE: chi aderisce all’offerta della doppia iscrizione/rinnovo alla SIL e al convegno,
potrà usufruire delle quote per socie ulteriormente scontate di 10 euro.
Quota iscrizione al convegno senza albergo e con il solo pranzo del sabato
quota intera 20 euro
quota studentesse 5 euro
Quota iscrizione al convegno (previste riduzioni per studentesse)
Quota intera
+ Aperitivo con teatro e pranzo sabato 50 euro
+ 2 pasti (cena venerdì, pranzo sabato) 50 euro
+ 3 pasti 80 euro
+ 4 pasti 90 euro

Quota scontata per le socie SIL
+ Aperitivo con teatro e pranzo sabato 45 euro
+ 2 pasti (cena venerdì, pranzo sabato) 45 euro
+ 3 pasti 70 euro
+ 4 pasti 80 euro

Quote dalla cena di venerdì 18 al pranzo di domenica 20
Quota intera
Camera singola
Camera doppia

230 euro
190 euro

Quota scontata per le socie SIL
Camera singola
220 euro
Camera doppia
180 euro

Camera tripla

180 euro

Camera tripla

170 euro

Quote escluso il pranzo di domenica 20
Quota intera
Camera singola
Camera doppia
Camera tripla

220 euro
180 euro
170 euro

Quota scontata per le socie SIL
Camera singola
210 euro
Camera doppia
170 euro
Camera tripla
160 euro

Quota ridotta per le partecipanti al di sotto dei 35 anni
Quota intera
Camera doppia
175 euro/165 senza il
pranzo di domenica
Camera tripla
160 euro/150 senza il
pranzo di domenica

Quota scontata per le socie SIL
Camera doppia
165 euro/155 senza il
pranzo di domenica
Camera tripla
150 euro/140 senza il
pranzo di domenica

NB
Bisogna versare 40 euro di acconto all’atto dell’iscrizione o saldare direttamente l'importo
totale.
Si può disdire senza penale fino al 3 novembre. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 novembre
compilando il modulo su http://www.bit.ly/rpAGfP dove dovrete indicare anche quale opzione
avete scelto per la serata di venerdì 18.

