VENITE A VISITARCI LIVE A PFRONTEN – VOLI A / R IN GIORNATA
Abbiamo il piacere di invitarvi il 25, 27 e 28 settembre 2021 al PRE-EMO Show, live presso la DECKEL MAHO Pfronten.
Per rendere più confortevole la vostra visita, DMG MORI Italia ha organizzato i seguenti voli charter, andata e ritorno in giornata.
Desidero partecipare al viaggio organizzato da DMG MORI Italia con partenza da:
Sabato 25 settembre
Lunedì 27 settembre
Lunedì 27 settembre
Martedì 28 settembre
Martedì 28 settembre

Venezia
Torino
Bergamo
Malpensa
Bologna

Partenza ore 7:30
Partenza ore 7:30
Partenza ore 7:30
Partenza ore 7:30
Partenza ore 7:30

Rientro ore 21:50
Rientro ore 21:50
Rientro ore 21:50
Rientro ore 21:50

PRE-EMO SHOW
LIVE A PFRONTEN

SABATO & LUNEDÌ – MARTEDÌ
25 & 27 – 28 SETTEMBRE 2021

Quota: 90 € a persona
Quota: 90 € a persona
Quota: 90 € a persona
Quota: 90 € a persona
Quota: 90 € a persona

Da restituire controfirmato e debitamente compilato entro il 16 / 09 / 2021 via mail a eventi@dmgmori.com, unitamente ai documenti d’identità.
Ditta
Via
Telefono

Email

Codice destinatario
CAP / Località

PEC
P.IVA

PARTECIPANTI – si prega di riportare nome e cognome come da documento d’identità, che verrà presentato al momento del check-in
1. 	Nome
Cognome
Mansione
E-mail
Telefono
Cellulare
2. 	Nome
E-mail

Cognome
Telefono

Indicare i dati aziendali di fatturazione, qualora diversi da quelli sopra indicati:
Ditta
Codice destinatario
Via
CAP / Località
P.IVA

Mansione
Cellulare
PEC

DETTAGLI E CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
In rispetto alle normative locali e internazionali dettate dall’emergenza Coronavirus, i requisiti definiti per la partecipazione all’evento sono: avvenuta vaccinazione con il ciclo
completo da almeno 14 giorni o test con esito negativo (PCR eseguito 72 ore prima della partenza o antigenico, eseguito 48 ore prima della partenza). I partecipanti sono pregati
di portare con sé i relativi certificati o documenti che attestino tali condizioni. Obbligo mascherina come da regolamentazioni vigenti.
A seguito della vostra adesione, vi invieremo conferma di ricezione ed elaboreremo la vostra prenotazione, inviandovi i dati dell’Agenzia Viaggi per provvedere al pagamento.
La quota di partecipazione è da corrispondere entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della conferma. La fattura verrà inviata direttamente dalla nostra Agenzia Viaggi.
Attenzione: l’effettiva prenotazione dei posti è da ritenersi valida solo a seguito del saldo della quota nei tempi richiesti.
I vostri dati saranno trattati in accordo all’art. 6 sezione 1(f) GDPR. Si prega di prendere visione della normativa sul sito www.dmgmori.com

Firma per accettazione

