BUONO REGALO x WEEKEND FORMATIVI
TERMINI DI UTILIZZO


E’ possibile donare un BUONO REGALO per un weekend formativo del Corso di Conoscenza di sé e
guarigione del cuore con Chiara Amirante - Cittadella Cielo Frosinone - nelle seguenti modalità:
A. inviando una mail di richiesta con i propri contatti ad eventi@nuoviorizzonti.org
B. chiamando lo 0775-502353
C. procedendo all’acquisto nello shop online su http://shop.nuoviorizzonti.org/



Si può scegliere tra le seguenti opzioni:
1. BUONO REGALO x 1 WEEKEND FORMATIVO  95€
include il contributo di partecipazione ad 1 weekend formativo a scelta del corso di Chiara
Amirante (vedi Programma Corso). Non include i pasti.
2. BUONO REGALO x 1 WEEKEND FORMATIVO CON PASTI INCLUSI  130€
include il contributo di partecipazione ad 1 weekend formativo a scelta del corso di Chiara
Amirante ed include anche il pacchetto “Pasti inclusi”, che consente di usufruire di 2 colazioni e
3 pasti completi in Cittadella Cielo (pranzo e cena del Sabato, pranzo della Domenica)



La persona che acquista il BUONO REGALO potrà scegliere se riceverlo al proprio indirizzo, per
consegnarlo personalmente come regalo, oppure se farlo inviare dall’Associazione all’indirizzo della
persona a cui si intende regalarlo, aggiungendo eventualmente anche un messaggio di auguri
personalizzato.



All’indirizzo indicato arriverà un pacchetto regalo contenente:
A. Il BUONO REGALO
B. Il Programma dettagliato dei weekend formativi con Chiara per la stagione 2016-2017
C. Le modalità ed i termini di utilizzo per chi usufruirà del buono.



Il BUONO REGALO non è nominativo, contiene sul retro un codice e potrà essere utilizzato dalla
persona che lo riceve attivandolo per uno qualsiasi dei weekend formativi di Chiara.



La persona che riceve il BUONO REGALO potrà scegliere dal programma il weekend a cui partecipare e,
per attivare il Buono Regalo può inviare una mail ad eventi@nuoviorizzonti.org o chiamare allo 0775502353 indicando il weekend scelto, comunicando il codice del buono ed i propri dati anagrafici.



Si consiglia di effettuare la prenotazione del weekend formativo con buon anticipo, non oltre le 2
settimane prima dell’evento, in quanto i posti disponibili potrebbero esaurirsi.



Se il buono regalo deve essere consegnato per Natale, per tener presenti i possibili tempi di ritardo
dell’invio postale in questo specifico periodo, oltre all’invio fisico del pacchetto regalo con posta
prioritaria, l’Associazione provvederà ad effettuare contestualmente anche un invio digitale via posta
elettronica con allegati stampabili che possono avere la stessa valenza del buono regalo (qualora non
fosse giunto a destinazione in tempi utili).



MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento del BUONO REGALO può essere effettuato:
A. online con carta di credito e paypal completando l’ordine di acquisto nello shop online di
Nuovi Orizzonti (http://shop.nuoviorizzonti.org)
B. mediante bonifico alle seguenti coordinate, inviando la ricevuta del bonifico via e-mail ad
eventi@nuoviorizzonti.org:
ASS. NUOVI ORIZZONTI ONLUS
BANCA MEDIOLANUM
IBAN IT81N0306234210000001706177
Causale: Buono Regalo Weekend



NOTA BENE: il buono può essere utilizzato in una qualsiasi delle date previste dal Programma allegato,
ma qualora non venga utilizzato entro Maggio 2017, non è rimborsabile.

