FONDAZIONE FILATOIO ROSSO – SERVIZIO PRENOTAZIONI GRUPPI –
NOME GRUPPO
INDIRIZZO

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

CITTA’

…………………………….

PROVINCIA…………………………..

E-MAIL

………………………………………………………...

REFERENTE

………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONTATTI

telefono

……………………………………………

e-mail

………………………………………………………………………………………………………………

TELEFONO

CAP.

………………………

………………………………………

(del referente)

DATA DI VISITA

ORARIO DI VISITA

……………………………………

TIPOLOGIA DI VISITA

………………………………………….
€ 4.00

Museo del Setificio Piemontese
(visita guidata all’interno del Filatoio dove sono stati
ricostruiti i torcitoi idraulici per la produzione di seta)

€ 5,00

MURALNOMAD

Le tariffe sono da
intendersi a persona

(arazzi dalla manifattura Scassa di Asti)

€ 6.00

Cumulativo – Museo + Mostra

NUMERO PARTECIPANTI

PAGANTI

n°…………………

ACCOMPAGNATORI

n°…………………

(gratuiti in numero massimo di 2)
AVENTI DIRITTO A GRATUITA’
(persone diversamente abili)

RICHIESTA FATTURA

NO

SÍ

n°…………………

Cod. fisc………………………

P. Iva …………………………………...

N.B. Le visite fuori orario di apertura al pubblico comportano per ogni gruppo una spesa aggiuntiva di € 50,00.
N.B. Le tessere Abbonamento Musei sono utilizzabili soltanto durante l’orario di apertura (da giovedì a sabato 14,30 – 19; domenica e festivi
10 – 19) e non da parte di gruppi prenotati in fasce orarie diverse dall’apertura ordinaria.
N.B. Qualsiasi variazione significativa del numero di partecipati andrà comunicata entro il giorno precedente alla visita.
In assenza di tale comunicazione, nel caso in cui il numero di iscritti mancanti sia superiore o uguale alle 10 unità rispetto quanto riportato sul
presente modulo, Fondazione richiederà comunque il pagamento del biglietto anche per gli assenti.
N.B. È richiesta puntualità sia per garantire a chi visita il tempo necessario per una corretta fruizione del museo, sia per conse ntire agli operatori di
lavorare in condizioni ottimali.

FIRMA DEL REFERENTE

……………………………………………………………………

Ai sensi della Legge 196/03 si esprime parere favorevole al trattamento dei dati personali da parte della Fondazione Filatoio Rosso.
I dati inseriti saranno da noi esclusivamente trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare i Diritti Personali, in particolare quelli previsti dall’art. 7
della Legge 196/03. Si informa inoltre che si potrà esercitare in ogni momento, la cancellazione o la modifica degli stessi facendone richiesta all’indirizzo di posta elettronica
info@fondazionefilatoio.it

