SCHEDA DI ISCRIZIONE
Bruxelles – dal 24 al 26 maggio 2012

Congresso Generale
della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa

ISCRIZIONE CONGRESSISTA

500 €

COGNOME :
NOME :
Sig. / Sig.ra :

FUNZIONE :

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI :
INDIRIZZO :
CODICE POSTALE :

CITTA’ :

TEL :

FAX :

Email :

ISCRIZIONE RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI AVVOCATI

200 €

COGNOME :
NOME :
TITOLO :

FUNZIONE :

ISCTITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI :
INDIRIZZO :
CODICE POSTALE :

CITTA’ :

TEL :

FAX :

Email :

ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORE

300 €

COGNOME :
NOME :

DA INVIARE DEBITAMENTE COMPILATO CON LA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO A :
Barreau de Bruxelles
Palais de Justice – Place Poelaert – 1000 Bruxelles – Belgique
Fax : + 32 (0) 2 508 64 53
Mail : pierre.winand@barreaudebruxelles.be
Data limite per la ricezione delle iscrizioni : 15 maggio 2012

IL COSTO DELL ‘ISCRIZIONE COMPRENDE
* Per i congressisti ed i rappresentanti dei giovani avvocati, la partecipazione alle riunioni di lavoro del 24, 25
e 26 maggio 2012, ai pranzi di lavoro ed alle pause caffè, ai ricevimenti ed alla cena di gala del 25 maggio.
* Per gli accompagnatori, la partecipazione al programma accompagnatori (escursioni, visite), ai ricevimenti e alla
cena di gala del 25 maggio.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario – Le spese bancarie sono a carico dei partecipanti
Titolare del conto : BARREAU DE BRUXELLES
N° del conto ING : 630-0248160-93

IBAN : BE98 6300 2481 6093

SWIFT / BIC CODICE : BBRUBEBB

INFORMAZIONI SULLA SISTEMAZIONE
L’ordine degli Avvocati di Bruxelles ha prenotato un certo numero di camere ed ottenuto condizioni speciali nei due
hotel vicini al palazzo di giustizia ed ai luoghi in cui si svolgono tutte le attività del congresso.
Queste tariffe sono garantite fino al 3 maggio 2012.
Tuttavia si raccomanda di prenotare il più presto possibile per beneficiare del numero di camere prenotate
dall’Ordine degli Avvocati di Bruxelles. Dopo il 3 maggio, tutte le camere non prenotate potranno essere di nuovo
prenotate ed ogni nuova richiesta di prenotazione alla stessa tariffa sarà presa in considerazione solo in funzione
della disponibilità.
Le prenotazioni dovranno essere fatte direttamente presso questi hotel.
THE HOTEL
Boulevard de Waterloo, 38 – 1000 Brussels – Belgium
Tél : + 32 (0) 2 504 11 11 - Fax : + 32 (0) 2 504.21.11
TARIFFA : Per notte camera singola con colazione :
Camera doppia :
Camera con vista :

145,00 € TVAC
+25,00 €
+80,00 €

Prenotazione tramite il link : http://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupID=754082&hotelID=75447

LES CITADINES (esclusivamente per i rappresentanti dei neo avvocati)
Avenue de la Toison d’Or, 61 - 63 – 1060 Brussels – Belgium
Tél : + 32 (0) 2 543 53 53 - Fax : + 32 (0) 2 543 53 00
TARIFFA :

Per notte in studio sistemazione singola con colazione :
Per notte in studio sistemazione singola senza colazione :
Per notte in studio sistemazione doppia con colazione :

Prenotazione tramite invio del modulo allegato : toison@citadines.com

129,00 € TVAC
115,00 €
143,00 €

