
 

 
 
 

 
Caro Amico della Rete, 
 
con la presente ti invitiamo alla nostra C
 
Per favore leggi con attenzione questo invito 
compilare per poter partecipare. 
 
Se intendi partecipare: 
 

1. Paga la quota di partecipazione
 
European Chromosome 11 Network
Sparkasse Pforzheim 
IBAN: DE87666500850002350882
BIC: PZHSDE66XXX 
 
Soci:   €   50,00 a famiglia
Non-soci:  € 100,00 a famiglia

2. Inviaci compilato l’allegato 
 
I prezzi dell’hotel si intendono per il weekend 
- Camera singola:  Euro 308.00 
- Camera doppia: Euro 284.00 
- Bambini: 0-3 gratis. Bambini: 4
 
Tutti i pasti sono inclusi. Gli snack fuori pasto e le bevande sono a proprie spese. 
 
Contattare DIRETTAMENTE l’hotel per esigenze speciali riguardanti il cibo (quali allergie, 
dieta vegetariana, dieta vegana o altre diete)

3. Se ti serve assistenza per i bambini per uno o più d
Assistenza per i bambini alla cortese attenzione di
Se non ci fai pervenire tale allegato

 
 
Alla Conferenza ci sarà tempo a disposizione per parlare coi medici. Puoi prendere un appuntamento al tuo 
arrivo in hotel.  
 
Ci auguriamo di vederti presto a Pforzheim!
 
Cordiali saluti, 
 
Il Consiglio 
 
 

 

INVITO  alla   
IX CONFERENZA INTERNAZIONALE di

EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V.
7 – 10 aprile 2016 

al Forum Hohenwart / Pforzheim / German

sente ti invitiamo alla nostra Conferenza, che si terrà a Pforzheim dal 7 al 10 aprile 2016.

Per favore leggi con attenzione questo invito perché sono state apportate alcune modifiche 

Paga la quota di partecipazione 

11 Network 

87666500850002350882 

a famiglia 
a famiglia 

 1: Modulo di registrazione per  

I prezzi dell’hotel si intendono per il weekend da giovedì ore 16 a domenica col 
:  Euro 308.00 a persona 
: Euro 284.00 a persona   

: 4-14 metà prezzo 

Gli snack fuori pasto e le bevande sono a proprie spese. 

Contattare DIRETTAMENTE l’hotel per esigenze speciali riguardanti il cibo (quali allergie, 
dieta vegetariana, dieta vegana o altre diete). 

serve assistenza per i bambini per uno o più dei tuoi figli, inviaci compilato l’
alla cortese attenzione di Gesa Bressel. 

Se non ci fai pervenire tale allegato, non potremo fornirti assistenza per i tuoi figli

Alla Conferenza ci sarà tempo a disposizione per parlare coi medici. Puoi prendere un appuntamento al tuo 

Pforzheim! 

IX CONFERENZA INTERNAZIONALE di      
EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V. 

Forum Hohenwart / Pforzheim / Germania 

dal 7 al 10 aprile 2016.  

alcune modifiche ai moduli da 

� 

da giovedì ore 16 a domenica col pranzo: 

Gli snack fuori pasto e le bevande sono a proprie spese.  

Contattare DIRETTAMENTE l’hotel per esigenze speciali riguardanti il cibo (quali allergie, 

� 

figli, inviaci compilato l’allegato 2: 

non potremo fornirti assistenza per i tuoi figli. 
� 

Alla Conferenza ci sarà tempo a disposizione per parlare coi medici. Puoi prendere un appuntamento al tuo 


