
INFORMAZIONI WEEK END BIBLICO 31 MARZO-1 APRILE 2023 

con PADRE ERMES RONCHI 

PRESSO CITTADELLA SANGUIS CHRISTI 

 

Il contributo d’iscrizione al Week end Biblico è di 55 € a persona. 

Per i partecipanti che intendono risiedere presso la Cittadella Sanguis Christi durante 

lo svolgimento del corso, le formule di ospitalità in aggiunta al contributo 

d’iscrizione sono le seguenti: 

A)Pernottamento, colazione, pranzo e cena : 60 € a persona; 

B)Pernottamento e colazione con pranzo o cena : 50 € a persona; 

C)Pranzo e cena : 35 € a persona; 

D)Pranzo o cena : 20 € a persona. 

Vi preghiamo di comunicarci via mail per tempo se intendete risiedere presso la 

Cittadella durante lo svolgimento del corso e la formula di ospitalità scelta. 

 

Vi ricordiamo che per i pasti, eventuali intolleranze e/o allergie vanno comunicate al 

momento della prenotazione e prima dell’arrivo. È previsto un contributo aggiuntivo 

di 2€ per ogni pasto. 

 

Per la prenotazione al Corso è richiesto il pagamento del contributo d’iscrizione di 
55 € più l’eventuale formula di ospitalità scelta che possono essere versate o in 
contanti direttamente presso la Segreteria della Cittadella Sanguis Christi (il martedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19 o il giovedì dalle 10 alle 16) oppure tramite bonifico da 
intestare a: 

 

Cittadella Sanguis Christi – Trani 

IBAN: IT 28 C 02008 41721 000400306912 

Banca Unicredit 



 

Nella causale del bonifico si prega di specificare: “ISCRIZIONE WEEK END BIBLICO 31 

MARZO-1 APRILE 2023 PIU’ EVENTUALE FORMULA DI OSPITALITA’– NOMINATIVO 

PARTECIPANTE”. 

Le prenotazioni vengono registrate dietro l’invio della copia dell’avvenuto bonifico 

all’indirizzo mail: info@sanguischristitrani.it 

 

 

Si prega di specificare, nella mail, i dati necessari per la fatturazione: 

-Codice Fiscale, indirizzo di residenza e recapito telefonico della persona a cui 

intestare la fattura;                                                                                                                    

(se il bonifico viene effettuato dal conto personale del partecipante) 

-Ragione Sociale, Codice SDI, Codice Fiscale e indirizzo dell’Ente a cui intestare la 

fattura;                                                                                                                                      

(se il bonifico viene effettuato dal conto di un Ente, Istituto o Associazione) 

 

N.B. Si comunica che il Week end Biblico si effettuerà esclusivamente al 

raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. Nel caso in cui il Week end non 

venga effettuato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o 

in caso di assenza dell’iscritto, il contributo d’iscrizione non verrà restituito, ma 

trattenuto ed utilizzato per l’iscrizione ad un altro dei nostri Corsi della Cittadella 

Sanguis Christi a scelta dell’iscritto. 

 


