
VERONA

MODULO ISCRIZIONE
Nome: ______________________________Cognome:______________________________  
 
Nato il: ________________ Nato a:______________________________________________  
 
Indirizzo: ______________________CAP:______ Città:________________Provincia:______  
 
Telefono: ________________ Cell.:___________________ e-mail:_____________________ 
 
Brevetto attuale:________________numero:_______________Didattica:_______________ 

Luogo e data ________________________________ Firma__________________________________ 
PRIVACY - Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
alla raccolta nonché al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali della Società. 
Acconsente inoltre alla pubblicazione della propria immagine sul sito internet www.nodecodiving.com 
Luogo e data ________________________________ Firma__________________________________ 

NO DECO DIVING SCHOOL A.S.D. 
Via Lugagnano S.N. – 37139 VERONA (VR) – P.IVA e Cod. Fisc. 93263530235 

nodecodiving@gmail.com – Tel.: +39 328 337 6997 

1) Pacchetto con UNA immersione sotto il ghiaccio 1 notte:    € 180,00 a persona
2) Pacchetto con UNA immersione sotto il ghiaccio 2 notti:    € 270,00 a persona
3) Pacchetto senza immersione 1 notte:       € 130,00 a persona
4) Pacchetto senza immersione 2 notti:       € 230,00 a persona
5) Pacchetto ICE DIVER SPECIALTY 1 notte:      € 290,00 a persona
6) Pacchetto ICE DIVER SPECIALTY 2 notti:      € 330,00 a persona
7) Pacchetto ICE SPECIALTY INSTRUCTOR 1 notte:     € 290,00 a persona
8) Pacchetto ICE SPECIALTY INSTRUCTOR 2 notti:     € 330,00 a persona
9) Brevetto ALTITUDE DIVER:        € 100,00 a persona 
10) Brevetto ALTITUDE INSTRUCTOR:       € 100,00 a persona
11) Solo immersione        € 40,00 a tu�o 

Nel caso fosse al completo l’albergo Seehaus abbiamo in alternativa, a disposizione un Albergo nelle vicinanze.
I’imposta di soggiorno pari a 1,50 € per persona e notte non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno 
e può essere pagata soltanto sul posto. In tutte le prenotazioni e compreso l’uso del garage riscaldato dell’albergo 
Seehaus per cambiarsi prima e dopo l’immersione.

Indicare numero pacchetto scelto e le date del pernottamento dal 31/1 al 02/2 - 2020

N° PACCHETTO:    PERNOTTAMENTI: CHECK-IN    CHECK-OUT

TIPOLOGIA CAMERA DOPPIA           TRIPLA              QUADRUPLA

CAMERA DA CONDIVIDERE CON 

ORARIO PREVISTO DI ARRIVO

PRENOTAZIONE: Il pacchetto Icexperience deve essere prenotato versando il saldo, al seguente 
C/C: ONEVENTS SNC IBAN: IT16A0306962572100000001502 Causale “ICEXPERIENCE 2020”. 
In caso di mancata partecipazione, il costo dell’hotel non sarà rimborsabile.  Il modulo d’iscrizione deve 
essere interamente compilato e inviato con la ricevuta del versamento entro il 08.12.2019 al seguente 
e-mail: e.manfio@one1events.com e in copia a: nodecodiving@gmail.com


