Magic Party sas
Via delle Cinque Miglia, snc
00042 - Anzio (Rm)
Tel: 06-9876870 Fax: 06-9876872
E.mail: magicparty@magicparty.it
www.magicparty.it

Sig./a
Cell.

Tel.
E-mail

Data e Luogo del Corso: barrare la casella di interesse
CASERTA (in collaborazione con Ingro Cart New) – Domenica 4 Ottobre
PRATO – Lunedì 26 Ottobre
COSENZA – Domenica 8 Novembre
ROMA – Domenica 22 Novembre
Costo Corso: euro 100,00/ per una persona | euro 150,00 per due persone appartenenti
alla stessa attività.
Orario Corso: 9:30- 16:30 | Break pausa pranzo incluso nel prezzo
Per il costo e la location di Caserta rivolgersi a Ingro Cart New tel. 0823 1504457
Location Prato: Alla Corte di Artù, via Franco Vannetti Donnini n.31 Vergaio (Prato)
uscita Prato Ovest.
La Location dei prossimi corsi verrà comunicata quanto prima.
Modalità di Pagamento:
Pagamento anticipato al nostro agente di Zona
Acconto Bonifico Bancario anticipato euro 50,00 (IBAN:
IT90R0200839301000004025057) e il saldo contanti il giorno del corso
Spazio sottostante riservato ai titolari di Partita Iva
Ragione Sociale
Indirizzo residenza:
Codice Fiscale:

______________

Città:

_______ CAP:

P.I.

__________

Una volta compilata inviare a magicparty@magicparty.it (Sarete contattati presto per conferma)

Si allega: Copia bonifico bancario. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata a mezzo fax o raccomandata A.R. entro e non oltre
10 giorni prima della data del corso, nessun rimborso è previsto entro tale termine. Gli accompagnatori non potranno essere
presenti al corso.
I nominativi dei partecipanti potranno essere sostituiti fino all’atto dell’apertura del corso. La informiamo che il trattamento dei suoi dati
personali è svolto all’interno della Magic Party sas nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675-96. Gli stessi non saranno divulgati a
terzi e in qualsiasi momento potrà richiederne la modifica o la cancellazione. La conservazione degli stessi è effettuata solo al fine di
informarla sulle iniziative della Magic Party sas.
TIMBRO E FIRMA

DATA ________________________________

____________________________
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