GIORNATE DI
FARMACIA CLINICA
15 - 16 GIUGNO 2018 | CAGLIARI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare e inviare a office@betools.it
L’iscrizione alle Giornate di Farmacia Clinica è obbligatoria.

Quota socio SIFAC

entro il 30 aprile
euro 150,00

dopo il 30 aprile
euro 180,00

Quota non socio

euro 180,00

euro 210,00

LA QUOTA INCLUDE
partecipazione ai lavori, badge, attestato di partecipazione, atti delle giornate, coffee break, lunch e
cena sociale.
PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuata mediante bonifico bancario su conto
intestato a:
Associazione SIFAC, Viale Regina Margherita 30 09124 Cagliari
CF 92192810924 | P. IVA 03599670928
Coordinate bancarie: IBAN: IT67R0335901600100000069539
DATI PER EMISSIONE RICEVUTA
NOME ______________________________ COGNOME _____________________________________________

INDIRIZZO RESIDENZA (VIA, NUMERO) ________________________________________________________
CITTA’ __________________________________ PROV ______________ CAP ___________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________

MAIL _________________________________________ CELL.
________________________________________

Si autorizza all’uso dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy
Data ____________________________________ Firma _________________________________________

GIORNATE DI
FARMACIA CLINICA
15 - 16 GIUGNO 2018 | CAGLIARI
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Cagliari offre un’ampia disponibilità di strutture alberghiere e Bed &Breakfast.
I quartieri di riferimento sono Marina, Castello e Villanova, tutti walking distance dalla sede
dell’evento.
Abbiamo provveduto a convenzionare due strutture vicine alla sede delle giornate di studio che
possono essere riservate direttamente, sino ad esaurimento disponibilità.
Hotel Regina Margherita****
V.le Regina Margherita, 44 - 09124 Cagliari
www.hotelreginamargherita.com
Costo:
• 67,50 euro per persona al giorno in camera doppia, pernottamento e prima colazione
• 135,00 euro per persona al giorno in camera doppia ad uso singola, pernottamento e prima

colazione
Per prenotare inviare una mail di richiesta a booking@hotelreginamargherita.com
menzionando la seguente dicitura: GRP GIORNATE SIFAC - codice 33475
HOSTAL MARINA
Scalette S. Sepolcro, 09124 Cagliari
http://www.hostelmarinacagliari.it
Costo:
32,50 euro per persona al giorno in camera doppia, pernottamento e prima colazione 45,00
euro per camera al giorno in DUS in pernottamento e prima colazione
Per prenotare inviare mail di richiesta a booking@hostelmarina.it o al numero di telefono
070670818 e fare riferimento a "GIORNATE SIFAC 15-17 Giugno”.

COME ARRIVARE
Fine giugno rappresenta per Cagliari l’inizio della stagione estiva per cui è consigliabile
effettuare la prenotazione aerea e alberghiera per tempo.
L’aeroporto di riferimento è Cagliari, collegato alla città da Trenitalia e/o da taxi in 6 minuti.
La stazione dei treni e dei taxi (piazza Matteotti) è walking distance dalla sede delle Giornate di
studio e dagli hotel individuati.

