ARTE-BIER
Brüsselerstr.6
D-80805 München
Telefon (I): +39 339 85 414 98
Fax (I) : +39 0541 18 33 218
email: mail@arte-bier.de

in
collaborazione

“Programma Corso Biersommelier "
1°Parte 21.10.2019 - 26.10.2019
2°Parte 25.11.2019 - 30.11.2019
Sede del corso in Germania
La prima parte del corso si svolgerà dal
21.10.2019- 26.10.2019
si terrà presso l’accademia “Doemens”
Stefanusstraße 8, D-82166 Gräfelfing
http://www.doemens.org/index.php?id=202

Sede del corso in Italia
La seconda parte del corso si svolgerà dal
25.11.2019 - 30.11.2019 si terrà presso l’
agriturismo “Collina dei Poeti“ Via Gavine Località Spinalbeto – Santarcangelo di
Romagna (RN) www.collinadeipoeti.it

Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte fino al 30.09.2019. Si
prega di mandare la scheda d’iscrizione per email compilata a gioieni@arte-bier.de o al
numero di fax: 0541 – 18 33 218
Dopo aver ricevuto la scheda, verrà inviata una
conferma e relativa fattura.

Importo
La tariffa è di € 2.950,00 Nelle spese sono
incluse: tutto il materiale didattico per la
tutti
pranzi,
formazione,
bevande,
un’escursione. Sono escluse le spese di
viaggio e di pernottamento. Per i privati sarà
rilasciata regolare fattura con l’applicazione
del 19% d’Iva tedesca.

Modalità di pagamento/Storno
La somma di € 2.950,00 è da saldarsi contro
ricevimento fatture nel seguente modo:

Dati bancari
Arte-Bier Stefan Grauvogl
Hypovereinsbank
C/C 377 60 390
50% tre mesi prima dell’inizio del corso
COD.BANC. 700 202 70
50% sei settimane prima dell’inizio del corso
SWIFT: HYVEDEMMXXX
In caso di non pagamento del primo acconto del IBAN: DE 22 700 202 7000 377 603 90
50% l'Accademia Doemens si riserva il
Causale: “Biersommelier” + nome del
diritto di cedere il posto ad altri partecipanti.
partecipante
Il rimborso delle quote pagate è escluso.
Alloggio in Germania
Hotel the Stay.residence (2km dalla Doemens)
www.thestayresidence.de
Hotel Asemann Planegg (2km dalla Doemens)
www.hotel-planegg.de

Alloggio in Italia
Agriturismo “Collina dei Poeti“
Via Gavine - Localitá Spinalbeto –
Santarcangelo di Romagna (RN)
www.collinadeipoeti.it

Hotel Dolce Vita (100m dalla Doemens)
www.hoteldolcevita.eu
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Scheda d’iscrizione Corso Biersommelier

1°Parte 21.10.2019 - 26.10.2019
2°Parte 25.11.2019 - 30.11.2019
Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in STAMPATELLO ed inviarla
all’indirizzo email gioieni@arte-bier.de
o al numero di fax 0541- 18 33 218

Nome /Cognome
Settore/Posizione
Indirizzo di fatturazione:

Società
Via
CAP / Città
Partita IVA

Telefono /Fax
Fax
E mail
Per ulteriori chiarimenti contattare: Sig.ra Silvia Gioieni 347-49 16 388 o gioieni@arte-bier.de
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 sulla privacy i dati personali acquisiti con la presente scheda saranno trattati in forma
cartacea e informatica ai soli ed esclusivi fini di organizzazione del corso Biersommelier.

Data/Firma

Timbro

Conferma d’iscrizione
(è compilato da Arte Bier e rispedito a mezzo fax o email)
Con la presente confermiamo l’iscrizione al corso Biersommelier. La fattura originale La invieremo per mail (se
richiesta per posta). La preghiamo di non versare la quota del corso in anticipo senza aver prima ricevuto la fattura
da noi emessa. La ringraziamo per la Sua partecipazione.

Monaco il ,

Arte-Bier
Firma
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