
 

Advancing Women Artists Foundation 

Via dei Fossi 1 – 50123 Firenze  –  11 West 65th Street – Indianapolis, Indiana 46260 
 

  

Scheda di registrazione – Soggiorno AWA – 14-19 Ottobre 2018    
 
PARTECIPANTI (NOME e COGNOME): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO (Via, Città, Provincia, CAP, Nazione) 
 
 

 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO E-MAIL______________________________________________________ 
 
Particolari esigenze di mobilità___________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Restrizioni dietetiche___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Il costo del Soggiorno è 6.000 $ e include 1.000 $ di contributo ad AWA in sostegno 
della Crocefissione di Nelli (1570). Questo contributo, deducibile dalle tasse negli 
USA, non è rimborsabile. 
 

 Accludo pagamento completo di 6.000 $ 
 

 Accludo pagamento acconto di 3.000 $ 
     



 

Advancing Women Artists Foundation 

Via dei Fossi 1 – 50123 Firenze  –  11 West 65th Street – Indianapolis, Indiana 46260 
 

 

ISTRUZIONI E NOTE 
 
Come posso pagare? 
AWA accetta pagamenti tramite assegno, bonifico o Carta di credito. Esiste anche l'opzione di 
pagamento in due rate: 3.000 $ di acconto entro il 10 Giungo 2018 e 3.000 $ a saldo entro il 10 
Agosto 2018. 
 
Pagamento tramite assegno 
Advancing Women Artists, Inc. 
c/o Shannon Hampton 
IMC Advisors, LLC 
540 Plaza Dr. Ste. L 
Columbus, IN 47201 
 
Pagamento tramite bonifico 
Intestatario del conto: Advancing Women Artists, Inc. 
Numero del conto: 4617737887 
Routing number per bonifici statunitensi o trasferimenti di fondi elettronici: 041000124 
Codice Swift per trasferimenti internazionali: PNCCUS33 
 
Qual è l'itinerario del Soggiorno 2018? 
Le descrizione su questo sito web forniscono un'idea generali dei piani di soggiorno. Le descrizione 
su questo sito web forniscono un'idea generali dei piani di soggiorno. Scarica il nostro Itinerario 
2018 per tutti i dettagli! Soggetto a modifiche, anche se le eventuali alternative saranno 
ugualmente speciali. 
 
Hotel e biglietto aereo sono inclusi? 
AWA non è responsabile per il trasporto aereo, le sistemazioni alberghiere o il prelievo dall'aeroporto. 

Tuttavia, abbiamo tariffe speciali per l'hotel dell'AWA scelto: il Rocco Forte Hotel Savoy situato in Piazza 

della Repubblica, nel cuore della città, e abbiamo riservato un blocco di stanze per gli ospiti di AWA. 

Quando possibile, ci piace che il gruppo rimanga in un hotel, perché è più facile per le partenze e gli arrivi 

dei bus privati. AWA ottiene tariffe speciali dal Savoy fino al 1 ° marzo 2018. Per saperne di più e 

prenotare una camera, ti preghiamo di scrivere a Milica Skaljac, specificando che fai parte del Soggiorno 

AWA 2018: events.savoy@roccofortehotels.com 

 

Nota bene: Le tue informazioni personali saranno usate esclusivamente ai fini della partecipazione 
al Soggiorno AWA 2018. 
 
Per ulteriori domande contattaci ai seguenti indirizzi: 
 
Jane Adams, AWA Partnership Relations 
Email: jane.adams@advancingwomenartists.org 
 
Linda Falcone, AWA Director 
Email: linda@advancingwomenartists.org 
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