
Giornate Infermieristiche a……….. Leuca 

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare a ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CNAI SALENTUM  
via mail cnai1832@gmail.com    

Cortesemente scrivere in stampatello 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________________________ 

Residentea ______________________________ Prov.____, Cell./Tel.__________ ___________________________  

e-mail ___________________________________________________________________  Socio Cnai   2018   

Codice fiscale 

                

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL/AI  CORSO/I  
BARRARE LA VOCE INTERESSATA 

L.24/2017 (Legge Gelli): RISCHIO CLINICO E IMPLICAZIONI INFERMIERISTICHE 
DAL 4 AL 5 GIUGNO 2018 

NUOVE TECNOLOGIE E DISPOSITIVI INDOSSABILI 
DAL 6 AL 8 GIUGNO 2018 

Quota di iscrizione € 50  a corso; tutti e due i corsi € 80  (include quota di iscrizione 2018)  
Per i soci in regola con l'iscrizione 2018 € 30 a corso tutti e due i corsi € 50 – Studenti   due corsi  15 € 

Le quote comprendono: kit congressuale, attestato di partecipazione, atti corso in formato elettronico, per i non soci iscrizione 

Associazione Cnai Salentum – 2018 

Studenti del corso di laurea in infermieristica un corso 25€tutti e due i corsi 40€ iscrizione Associazione Cnai Salentum – 2018 

 

DESIDERO AGGIUNGERE ANCHE I SEGUENTI SERVIZI FACOLTATIVI 
7 GIUGNO – CENA DELL’ ARRIVEDERCI in Hotel per n° _____persona/e (PER CHI NON PERNOTTA IN ALBERGO, COSTO €18,00/P) 

PRENOTAZIONE CAMERE: Si prega di compilare lo schema con i dati degli occupanti 
TIPOLOGIA DI CAMERA 

 COGNOME NOME IN OUT NOTTI N° 
DATA DI NASCITA 3°/4° LETTO PER 
BAMBINI RAGAZZI FINO A 15 ANNI 

MATRIMONIALE 2 LETTI 

96€ 

      

      

SINGOLA  48€       

DOPPIA  96€ 

      

      

TRIPLA  

VEDI CONDIZIONI 3° 
LETTO 

      

      

      

QUADRUPLA VEDI 
CONDIZIONI 3° E 4° LETTO 

(A CASTELLO) 

      

      

      

      

Firma __________________________  

N.B. PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PER L’ HOTEL VERIFICARE CON LA SEGRETERIA LA 

DISPONIBILITA’ DI CAMERE.  

INVIARE QUESTA SCHEDA COMPILATA CON ALLEGATI I 2 BONIFICI ENTRO 48 ORE DALLA DISPONIBILITA’ 

ACCORDATA 

mailto:cnai1832@gmail.com


 

NOTIZIE UTILI ED INFORMAZIONI  
Estremi per Bonifico Bancario:  
Banca PROSSIMA IBAN: IT79L0335901600100000147364; BIC: BCITITMX- INTESTATO A: ASSOCIAZIONE CNAI 
SALENTUM -LECCE  
Hotel Terminal - Leuca 
Acconto Albergo (€48 a camera) da versare a HOTEL TERMINAL  
IBAN: IT73 G031 0416 0000 0000 0030447 intestato A: Hotel Terminal  
Condizioni promozionali riservate ai partecipanti  evento Cnai 
Periodo dal 4 AL 8 GIUGNO  
Trattamento di pensione completa bevande incluse acqua e vino Tariffa Netto Hotel € 48, 00 per persona a notte 
in pensione completa 
Riduzioni: terzo e quarto letto: da 0 a 10 anni non compiuti gratis  
da 10 a 16 anni non compiuti sconto del 50%  
da 16 anni in poi 15% 
Tessera club inclusa (animazione, servizio spiaggia con ombrellone, lettino e sdraio ad unità abitativa ecc.);  
L’offerta comprende Sistemazione in camere con servizi privati, doccia, phon, telefono a selezione diretta e sveglia 
programmabile, TV satellitare, climatizzazione con controllo termostatico, canale radio, minibar, cassaforte 
elettronica  
Utilizzo della spiaggia privata (con accesso diretto dall’albergo tramite sottopassaggio) attrezzata con sdraio, lettini 
e tenda parasole.  
Utilizzo della piscina con terrazza solarium, attrezzata con ombrelloni e lettini parasole Drink di benvenuto.  
Ristorante aderente all’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo: prima colazione a buffet (con il bel tempo si fa 
colazione sul bel terrazzo che guarda il mare), pranzo e cena con servizio al tavolo e menu a base di specialità 
gastronomiche salentine, buffet di insalate a pranzo e buffet di verdure a cena, acqua microfiltrata naturale e 
frizzante e ¼ vino bianco o rosato del Salento  
7 giugno, cena con torta e brindisi dell’arrivederci  
Programma Sociale  
Visita guidata delle scuderie di Villa La Meridiana, con l’originale pavimento in pietra, le antiche mangiatoie, il 
carretto per il pane.  
Degustazione di rosoli e ratafià (di fico d’India, di rose, di mandarino….) selezionati da “La Dispensa di Caroli” nelle 
scuderie dell’ottocentesca Villa La Meridiana.  
Visita delle eventuali mostre in svolgimento nelle scuderie di Villa La Meridiana.  
Su richiesta, previa disponibilità, apertura straordinaria di Villa La Meridiana e visita guidata dei giardini e del piano 
padronale con i mosaici pavimentali, l’antica “cucina economica” perfettamente funzionante, le “scale degli 
amanti”, la terrazza circolare, l’orologio solare, l’abbeveratoio per gli uccelli, la colombaia, la “bagnarola”. Wi-fi Iva 
e servizio.  
Pasti extra € 18,00 a persona (per Convegnisti e familiari che non pernottano in Hotel);  
Ingresso spiaggia/piscina per ospiti esterni (Iscritti al convegno) € 5,00 al giorno (in caso di minorenni, 
accompagnati da genitori o il genitore dovrà firmare una liberatoria che affida la custodia del minore ad un 
accompagnatore maggiorenne)  
Pagamento: acconto € 48,00 a camera alla conferma e differenza da saldare in loco all’arrivo. L’eventuale tassa di 
soggiorno non è inclusa e va pagata dai clienti direttamente in albergo.  
Alcune camere sono disponibili anche per periodi più lunghi, previa verifica di disponibilità) 


