
Nome*

Modulo Iscrizione
Interphone WayOut Folgarida

Cognome*

Data di Nascita* Luogo di Nascita*

Codice Fiscale* Numero carta identità o passaporto*

Indirizzo di residenza*

Paese*

Città*

CAP* Cod Fiscale o anagrafica SDI (Fatt. aziendale)



Email* Cellulare*

Data di rilascio patente* Data di scadenza patente*

Marca moto* Modello*

Intolleranze alimentari

Targa* Cilindrata*

Altre richieste

Taglia T-shirt* Camera singola hotel
(prezzo su rischiesta)

SÌ  NO

SÌ  NO       Quali?

S                M                L                XL            



Termini pagamento:

Pagamento attraverso bonifico bancario a EXTRASPACE GROUP S.r.l.
IBAN IT43E0306909465100000064523 invia la ricevuta di pagamento iniseme
a questo modulo compilato all’indirizzo WayOutFolgarida@extraspacegroup.it

La tutela della vostra Privacy è uno dei nostri principali obiettivi
Riportiamo di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
EXTRASPACE GROUP S.r.l. riporta i dati personali degli allievi su propri database elettronici.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da EXTRASPACE GROUP S.r.l. nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalgli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679, e dalle altre norme vigenti in materia.

EXTRASPACE GROUP S.r.l. sottopone i dati personali degli allievi a tutte le operazioni di trattamento individuate dal Regolamento (UE) 2016/679, ovvero alla raccolta, regi-
strazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione e ad ogni altra operazione utile alla fornitura dei 
servizi richiesti, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove necessaria; i dati forniti potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi.

In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
a) fornire i servizi previsti dalla convenzione; b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al servizio; c) provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili 
e fiscali; d) risalire ad autori di eventuali illeciti, solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti.

I dati non potranno in nessun caso essere diffusi.
Il trattamento è svolto da EXTRASPACE GROUP S.r.l.
Titolare del trattamento dati è: EXTRASPACE GROUP S.r.l. con sede in Via Pietro Calvi 3 - 20129 MILANO – pi 06461000967
I dati sono trattati in sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Dettaglio costi

COSTO A PERSONA:  €920,00 

LA QUOTA COMPRENDE:

- 3 notti hotel**** Con prima colazione a buffet dolce e salata con prodotti bio e a km 0
Utilizzo area wellness con saune, palestra, idromassaggio panoramico , tisaneria con spuntino
pomeridiano  e oasi relax
Accappatoio e ciabattine in camera - Degustazione prodotti tipici locali con possibilità di acquisto
Connessione wi-fi in tutto l’hotel - Cocktail di benvenuto - Posto auto/moto in hotel

- 3 cene in Hotel

- 3 pranzi tipici in località: Lago di Tovel, Bormio e Tenno

- merende in quota, al Lago dei Caprioli e alle Cascate Nardis

- tracce GPX e Roadbook culturale del percorso

- guida locale per la visita a San Romedio

- n° 3 Istruttori di Guida FMI come guide

- 1 furgone con assistenza per piccoli interventi e trasporto bagagli

QUOTE ACCOMPAGNATORE:

OPZIONE 1 > Accompagnatore a seguito: €550,00

OPZIONE 2 > Accompagnatore che sosta in Hotel: €400,00 (Trattamento mezza pensione)

PER INFORMAZIONI via TELEFONO o WHATSAPP +39 3472513734
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