QUANTU CUSTA?
Pacchetto Completo (CAPU D’ANNU+U STEGG ED. INVERNALE)
Il costo totale del pacchetto (dal 31 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020) è di € 250 e
comprende:
- tesseramento con assicurazione;
- laboratorio scelto;
- 4 pranzi, 5 cene, 5 feste a ballo;
- pernottamento in strutture allestite per l’occasione (camera promiscua: lenzuola,
asciugamano e coperte/sacco a pelo sono a carico dei partecipanti, eventualmente è
possibile affittarle in loco al costo di € 10).
• Chi ha l’esigenza di una sistemazione con maggiore privacy può usufruire dell’ospitalità
diffusa con servizio B&B, al costo aggiuntivo di € 20 al giorno (lenzuola, asciugamano e
coperte sono incluse). Per chi sceglie questo tipo di sistemazione, il costo del pacchetto
sarà di € 220 anziché € 250.
NB: per chi desidera partecipare all’intero evento senza iscriversi ad alcun corso la quota è di € 150

Pacchetto parziale (solo U STEGG ED. INVERNALE)
Per chi sceglie di iscriversi solo allo Stegg Invernale (dal 2 al 4 gennaio 2020) il costo totale
è di € 200 e comprende tutto quello elencato precedentemente con sistemazione in
strutture miste; sconto del 10% per chi sceglie invece il servizio B&B.
NB: per chi sceglie questo pacchetto senza iscriversi ad alcun corso la quota è di € 100

INFO E CONTATTI
Giuseppe Crucitti (Pepp’i Nata)
Via Borelli 30 - 89123 Cataforio RC
Cell +39 330653969
Tel/Fax 0965341213
E-mail pepnata@tiscali.it
www.ustegg.it

Agata Scopelliti
Cell +39 3201958651
www.radicidelsuono.it
Martina Mauro
Cell +39 3889563399
man.mauro@gmail.com

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Dopo aver compilato la scheda d’iscrizione disponibile alla voce ‘Contatti’ e ‘Programma e
Iscrizione’ del sito www.ustegg.it è necessario allegare la ricevuta d’acconto di € 50*,
da versare mediante bonifico bancario
IBAN: IT79Q0760116300001016892307 intestato a Ass. Culturale Conservatorio Grecanico,
via Borelli 32 - 89133 Cataforìo, RC
DA INVIARE
- tramite fax: 0965341213 oppure tramite e-mail: pepnata@tiscali.it
*In caso di mancata partecipazione l’acconto versato non sarà rimborsato, salvo per cause
imputabili all’Associazione

