
MODULO DI ISCRIZIONE PER: 
-Il Convegno  I MISTERI DELL’ANIMA 
Domenica 23 Settembre 2018 ore 9,00-19,00 
-la giornata di conoscenza esoterica 
Sabato 22 settembre 2018 dalle 10,00 
-conferenza Piccirillo sabato 22 settembre 
 ore 21,00 

 
 
 
La/il sottoscritt*________________________________________________________________________________ 
(le informazioni richieste contrassegnate con * devono essere fornite da non soci) 
*Residente a_____________________________________________________*provincia di _________________ 
*In via/strada/piazza_____________________________________________________________*n°___________ 
*Codice fiscale________________________________________________________________________________ 
|   |socio della Centro Olistico Siena con tessera n°_____________ 
|   |avente richiesta di associazione in corso 
|   |non socio della Centro Olistico Siena (aps) 
 
|   |Chiede l’iscrizione al convegno “I Misteri dell’Anima”di domenica 23 settembre 
|   |Chiede l’iscrizione alle visite guidate di Siena Esoterica e San Galgano di sabato 22 settembre 
|   |Chiede l’iscrizione alle visite guidate di Siena Esoterica e San Gimignano di sabato 22 
        Settembre 
|   |Chiede l’iscrizione alla conferenza di Daniele Piccirillo di sabato 22 settembre alle ore 21,00  
        Dal titolo “Il diavolo è una verità di Fede – il fenomeno dell’esorcismo” 
 
 
Luogo e orari di svolgimento 
Il Convegno si terrà a Siena presso l’Hotel Garden, in Via Custoza, 1. 
L’orario di arrivo è richiesto a partire dalle 7,30 per il disbrigo dell’accoglienza. 
L’orario di inizio del Convegno è previsto per le ore 9,00 e il termine per le ore 19,00. 
 
Sono previste delle pause pranzo e caffè in cui ognuno potrà gestirsi liberamente. Presso l’Hotel 
Garden è disponibile il bar interno. Le consumazioni  e il pranzo sono a carico dei partecipanti. 
 
Il costo di ingresso al convegno (rappresentativo del rimborso delle spese vive sostenute 
dalla nostra associazione) è di: 
-25 euro per i soci in regola con il pagamento della quota entro il 31\3\18,  
-35 euro per chi ha rinnovato l’associazione dopo il 31/3/18 e per i nuovi soci (nel costo è 
inclusa la quota della tessera),  
-35 euro+iva per i non soci. 
Per gli studenti è previsto lo sconto del 50% su tutte le variabili sopra indicate. 
Sono previste altre agevolazioni per gli appartenenti ai GAS con cui è stata stipulata una 
convenzione, i circoli di aziende o società di servizi soci con cui sono state stipulate 
convenzioni. 
E’ possibile fare richiesta di associazione tramite il link  
https://www.centro-olistico.com/iscrizione-al-centro-olistico-siena/ 
La richiesta dovrà pervenire entro il 15 settembre. 
 
Le visite guidate di sabato 22 inizieranno agli orari seguenti: 
Siena Esoterica ore 10,00 (ritrovo presso il Duomo di Siena) 
San Galgano ore 16,00 (ritrovo direttamente davanti all’Abbazia) 
San Gimignano ore 15,00 direttamente davanti al Duomo 
 

https://www.centro-olistico.com/iscrizione-al-centro-olistico-siena/


E’ consigliata la richiesta di conferma per orari e luoghi di ritrovo almeno 1 giorno prima. 
Pranzi e cena sono liberi ma in loco vi proporremmo ristoranti dove il gruppo se gradisce può 
andare insieme. 
Per accedere alle visite guidate è necessario essere soci (costo tessera 10 euro, per domanda di 
associazione https://www.centro-olistico.com/iscrizione-al-centro-olistico-siena/ 
Gli spostamenti verso i luoghi di incontro e di visita, sono a carico dei singoli partecipanti 
Il costo di due visite guidate è di 50 euro a persona 
 
La conferenza di Daniele Piccirillo è ad offerta libera, con un minimo di 5 euro 
 
 
Modalità di pagamento 
L’iscrizione al convegno del 23 settembre e la partecipazione al viaggio di conoscenza 
del 22 settembre, saranno confermate al momento della ricezione del pagamento. 
Le modalità di pagamento che possono essere usate sono le seguenti: 
-bonifico bancario 
-contanti (da versare presso la sede del Centro Olistico Siena in Strada di Cerchiaia 28\a, 
orari pomeridiani) entro il 15 settembre 
-paypal 
E’ richiesta copia pagamento effettuato da inviare a mezzo mail a 
informazioni@centro-olistico.com 
 
  Accetto quanto sopra 
 
Data: _________________________________Firma:______________________________________ 

 
Il presente formulario è da ritornare 
via mail a informazioni@centro-olistico.com o per posta a 
Centro Olistico Siena - Strada di Cerchiaia, 28\a - 53100 Siena 
 

 

 

Strada di Cerchiaia, 28\a 
53100 Siena 

Tel. 3333246227 – 0577 271877  
www.centro-olistico.com 

informazioni@centro-olistico.com 
FB Centro Olistico Siena 

 
 

PRIVACY: Il Centro Olistico Siena dichiara  
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