
                                  65° RENCONTRE del SIESC 
  KORBIELÒW, POLONIA 

    20 – 25/26 Luglio  2020 

 
INFORMAZIONI 

 

LUOGO: Conferenze, gruppi di lavoro, pasti e alloggio:  

                   Hotel Fero Lux 

34-335 Korbielów, ul. Szczybork 62, Polonia 

Tel : +48 608402013 

www.ferosystem.pl, mail: marketing@ferosystem.pl  
 

DATE: - accoglienza: lunedi 20 luglio a partire dalle ore 15  

   - apertura ufficiale alle 19.30 (dopo cena) 

   - fine della sessione di lavoro: sabato 25 luglio dopo la prima colazione 

   - escursione facoltativa: intera giornata del sabato 25 luglio 

   - fine della Rencontre: domenica 26 luglio dopo la prima colazione 

È possibile alloggiare, solo per alcuni, nei giorni prima  e dopo la Rencontre. In questo caso rivolgersi a  

  Aleksandra Sawicka: ola@szkolamontessori.com.pl .  
 

PREZZO PER PERSONA:  

- sessione di lavoro: per i membri del SIESC 330 € in camera doppia, 360 € in camera singola; 

per coloro che non sono membri del SIESC 355 o 385 €  

- escursione facoltativa: 70 € in camera doppia, 76 € in camera singola 

Il prezzo « sessione di lavoro » copre:  

       - l’alloggio e la pensione, dal 20 sera al 25 luglio prima colazione, 

       - le spese generali: organizzazione, segreteria, conferenze, spese delle visite,  

       - la sovvenzione per l’accoglienza dei colleghi dell'Europe del Centro e dell’Est 

       - il contributo alla vita del SIESC e l’abbonamento per 2 anni al SIESC-Actuel. 

       Il prezzo "escursione facoltativa" copre l'escursione del 25 luglio, i pasti, la notte e la prima 

colazione del 26 luglio. 

 

Le quote saranno versate sul posto esclusivamente in denaro liquido, in Euro.   

I partecipanti di meno di 35 anni hanno diritto a una riduzione del 25 % ;  

i bambini di meno di 12 anni hanno diritto ad una riduzione del 50 %. 

I partecipanti per la prima volta hanno diritto a una riduzione di € 60 del prezzo dell’ incontro totale.   

                              Queste riduzioni non si applicano all’escursione facoltativa. 

 

ISCRIZIONI: data limite il 10 giugno 2020  

L'iscrizione dovrà essere accompagnata da un acconto di 80 € su questo conto.    

Si può anche pagare il prezzo totale su questo conto prima del 10 luglio. 

  

Conto: ING Bank Śląski  

IBAN: PL 98 1050 1070 1000 0090 8077 8963 

BIC (SWIFT): INGBPLPW 
 

La ricevuta dell’iscrizione va inviata, possibilmente per e-mail, a Aleksandra Sawicka: 

ola@szkolamontessori.com.pl o per posta a Aleksandra Sawicka, Koszarawa 675, 

34-332 Koszarawa, Polonia 

  
 

Il programma dettagliato e le informazioni pratiche saranno inviate all’inizio di luglio. 

 
Per riceverle più rapidamente, indicate il vostro indirizzo di posta elettronica. Precisate, se possibile, 

l’ora esatta del vostro arrivo e se consumate la cena  del primo giorno. 
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