
OPZIONE IN DATA sabato 15 gennaio 2011 15.50

PRENOTATO DA: SPECIALISTI SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIAZIONE

VIA BASSANELLI, 11 - 40100 - BOLOGNA - BO

P.IVA

COD.FIS.

Rif. to 1130096

ALLE ORE

REFERENTE: GAVELLI GERARDO

DETTAGLIO:

Da saldare con bonifico Bancario 15 GIORNI PRIMA DELLA VISITA
Bonifico bancario intestato a SOC. COOP. IMPEGNO E FUTURO 
Poste Italiane Pisa IBAN IT 83 Y 07601 14000 000099350563
Bolletino Postale c/c 99350563

CAUSALE DA INDICARE NEL BONIFICO O NEL BOLLETTINO

2011-01-15-15-50-1130096 SPECIALISTI SISTEMI INFORMAT
Note Generali
La sua prenotazione sarà da ritenersi confermata solo dopo il ricevimento del pagamento o della copia della 
ricevuta di pagamento (da inviare al numero di fax 050 503532)
In caso contrario la prenotazione è da considerarsi annullata e l'opzione automaticamente decaduta con la 
conseguente disponibilità e possibile assegnazione dell'orario di visita ad altro gruppo.
Successivamente alla conferma della prenotazione le invieremo il codice di prenotazione da presentare alla 
biglietteria della mostra per il ritiro dei biglietti acquistati.

Fatturazione
La fattura verrà emessa alla ricezione del pagamento intestando il documento come l'intestazione di questa opzione 
(nel caso di dati mancanti si prega di comunicarceli).
Nel caso di necessità diverse si prega di comunicarcelo a mezzo fax al numero 050 503532 contestualmente 
all'invio della ricevuta di avvenuto pagamento.
Per sicurezza allegare anche la presente opzione.
Per motivi contabili le fatture emesse non potranno essere variate dopo l'emissione.

Con riferimento a precedenti contatti con il nostro centro prenotazioni si invia dati opzione come 
registrata all'interno dei nostri archivi.
Nel caso di inesattezze si prega di darcene immediata comunicazione ai nostri recapiti.

INFORMAZIONI AGGIORNATE AL: 30/11/2010 12.21.38

MOSTRA "JOAN MIRO’: I MITI DEL MEDITERRANEO"

Blu Palazzo d'arte e cultura - Lungarno Gambacorti, 9 Pisa

voce listino N° € - LIST. € - FATT.

20 € 6,00 € 6,00Anticipo acquisto ingresso GRUPPI

1 € 24,00 € 24,00Prevendita gruppi

1 € 70,00 € 70,00Visita guidata gruppi

1 € 0,00 € 0,00Gratuità capogruppo

€ 214,00 € 214,00TOTALE

Impegno e Futuro Società Cooperativa P.zza Toniolo, 4 56125 Pisa
Tel. 050.28515 - Fax 050-503532  info@impegnoefuturo.it  P.I. 01812740502


