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SCHEDA ISCRIZIONE 

10° CONVEGNO DI VITIVINICOLTURA BIODINAMICA MODERNA 

Paradigmi scientifici a confronto 
Sabato 10 Marzo, 2018 – Artimino, Carmignano (PO)  

Villa Medicea “La Ferdinanda”  
 

COGNOME ____________________________________________NOME _________________________________ 

INDIRIZZO _______ ____________________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________ COMUNE ________________________ ______________________PROVINCIA ___________ 

E-MAIL ___________________________________________________telefono______________________________ 

PROFESSIONE ________________________________________________________________________________ 

ORGANISMO/AZIENDA DI RIFERIMENTO___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 
 
La partecipazione alla giornata del Convegno è gratuita. Poiché il numero di posti è limitato, l’iscrizione è 
necessaria.  
 
Nella pausa pranzo sarà organizzato presso la sede del Convegno un buffet con prodotti e vini del territorio 
(con opzione vegetariana) al costo di 15,00 €, da prenotare tramite questa stessa scheda.          
                                                                                 

DESIDERO PRENOTARE IL PRANZO A BUFFET PRESSO LA TENUTA DI ARTIMINO 

SI                                      NO 

(segnare l’opzione di interesse) 

 
La presente scheda, debitamente compilata, va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@viticolturabiodinamica.it. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo.  
 

Preghiamo vivamente, qualora veniste a trovarvi nell’impossibilità di partecipare, di disdire tempestivamente la 
vostra iscrizione. 
 
            
Data__________________                                   Firma del richiedente ________  _____________________ 

 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” D. Lgs n. 196 del 30.06.2003. 

 

mailto:info@viticolturabiodinamica.it
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INFO PERNOTTAMENTO A CARMIGNANO 

 
 

I partecipanti al 10° Convegno possono soggiornare presso l’Hotel della Tenuta di Artimino 
prenotando direttamente ai seguenti prezzi convenzionati: 
 
Camera Matrimoniale Classic 85,00 a notte colazione inclusa 
Camera Matrimoniale Superior 105,00 a notte colazione inclusa 
Appartamento Bilocale 4 persone120,00 a notte colazione inclusa 
Appartamento Trilocale 4-6 persone 159,00 a notte colazione inclusa 
Cancellazione gratuita fino a 48 ore prima dopodiché viene addebitata 1 notte 

 
 

Altre opzioni per il pernottamento a Carmignano e dintorni sono disponibili sul sito 
http://www.carmignanodivino.prato.it/.  

 
 
 

Arrivederci a Carmignano! 

http://www.carmignanodivino.prato.it/

