
 

S C H E D A  P R E N O T A Z I O N E  
da inviare a: info@prolocomontetaburno.it 

INSERIRE IL NOME DELLA STRUTTURA PRENOTATA 

Cognome  Nome 

Via CAP Città 

Telefono Cellulare Email 

Il gruppo è composto da: Adulti  n°  Camera matrimoniale n°  

 Bambini (da 4 a 12 anni) n°  Camera doppia      n°  

N. _____ bambini da 4 a 12 con pacchetto completo (compreso di pranzo); 

N. _____ bambini da 4 a 12 con pacchetto solo escursioni (senza pranzo). 

Note: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Parteciperemo: 
Il pacchetto promozionale 

prevede un solo pasto 
(pranzo o cena) per ogni 

singolo ospite. 

il giorno 09 giugno 2018 al/alla 

 PRANZO dalle ore 12:00 per n. ____ persone; 

 CENA dalle ore 19:00 per n. ____ persone; 

il giorno 10 giugno 2018 al/alla 

 PRANZO dalle ore 12:00 per n. ____ persone; 

 CENA dalle ore 19:00 per n. ____ persone; 

 Parteciperemo alla VISITA AI CILIEGETI IN FUORISTRADA (dalle ore 11:00 alle 18:00 con partenze ogni ora) 

con n. ____ persone  Sabato 09alle ore __:__   Domenica 10alle ore __:__ 

SCEGLIERE UN LABORATORIO  

 Parteciperemo al laboratorio didattico “PANIFICAZIONE DEI GRANI ANTICHI”, a cura di Slow Food  

con  n. ____ persone   alle ore 11:00 di Sabato 09;   alle ore 11:00 di Domenica 10; 

 Parteciperemo al laboratorio didattico “LA CAGLIATA”, a cura di Slow Food  

con  n. ____ persone   alle ore 16:00 di Sabato 09; alle ore 16:00 di Domenica  10; 

 Parteciperemo al laboratorio didattico “DALLA CILIEGIA ALLA MARMELLATA”, a cura di Pro Loco Monte 

Taburno con  n. ____ persone  alle ore 15:00 di Sabato 09; alle ore 15:00 di Domenica 10; 

SCEGLIERE UNA DEGUSTAZIONE  

 Parteciperemo alla degustazione guidata  “I VINI BIANCHI, I SALUMI, I FORMAGGI E LE MARMELLATE DEL TABURNO: 

ESALTAZIONE DEI SAPORI”, a cura di Slow Food, alle ore 21:00 di Sabato 09 con n. ____ persone; 

 Parteciperemo alla degustazione guidata “I VINI BIANCHI, I SALUMI, I FORMAGGI E LE MARMELLATE DEL TABURNO:  

ACCOSTA-MENTI E FAMILIARITÀ”, a cura di  Slow Food, alle ore 21:00 di Domenica 10 con n. ____ persone; 

 

Ricordiamo che ogni singolo ospite ha diritto a: pernottamento con prima colazione, un pasto a scelta 
tra pranzo o cena, e alla partecipazione se prenotata con il presente modulo ad una: visita guidata nei 
ciliegeti con fuoristrada, ad un laboratorio didattico e ad una degustazione 
 

La prenotazione sarà ritenuta valida se la presente scheda sarà riempita in tutte le sue parti ed inviata a 
mezzo email all’indirizzo info@prolocomontetaburno.it. 
 

La Direzione della Struttura scelta provvederà contattarVi ed ad inviarVI una conferma della 
prenotazione. 
Tale documento rappresenterà il voucher da presentare all’info point della manifestazione. 

   

 

 
 

NUMERO UNICO 

PRENOTAZIONI 

340 5052665 

 

CONFERMA PRENOTAZIONE 

Gentile Cliente, 
facendo seguito alla sua, le confermiamo quanto richiesto. 
I migliori saluti.       La direzione ……………………….………...  
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