
   

 

 

 
 
Circolare n.018 

Saronno, 30 Gennaio 2019 
 

 
 
IN COLLABORAZIONE CON: 

 

  
Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

    

    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per pagamento tramite CREDITO WELFARE utilizzare la procedura SOCIO ASSISTENZIALE 

Per info scrivere a convenzioni@crafnm.it 

La quota individuale comprende: Volo a/r AER LINGUS da Milano + bagaglio da stiva · Tasse aeroportuali · 

Trasferimenti dall’aeroporto al centro · Corso di lingua (20 lezione/15 ore a settimana) · Materiale didattico · 

Certificato di fine corso valido per il credito formativo · Sistemazione in famiglia, in camera doppia con 

trattamento di pensione completa (packed lunch) · Tutte le attività sportive e pomeridiane · 2 Escursioni di 

un’intera giornata · 2 Disco · Docenti accompagnatori dall’Italia · Supervisione e assistenza LTC e/o 

dell’organizzazione locale · Assicurazione RC 
 

La quota individuale NON comprende: Spese gestione pratica + Assicurazione spese mediche e bagaglio 

+ Assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute (obbligatoria €80) · Supplemento diete particolari 



 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per pagamento tramite CREDITO WELFARE utilizzare la procedura SOCIO ASSISTENZIALE 

Per info scrivere a convenzioni@crafnm.it 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

La quota individuale comprende:  Volo a/r Aer Lingus da Milano + bagaglio da stiva · Tasse aeroportuali · 

Trasferimenti dall’aeroporto di  Dublino  a  Galway ·  Corso di lingua  (20 lezioni a  settimana) · Materiale 

didattico · Certificato  di  fine  corso valido  per  il  Credito  Formativo · Sistemazione  in  college  camera 

singola in appartamenti da 4/7 camere più soggiorno con bagno, con trattamento di pensione completa 

con pasti caldi ·  A  settimana:  1  attività    pomeridiana  +  4  attività  serali  +  1  escursione  di  mezza  

giornata +  1 escursione  di  un’intera  giornata  · Supervisione  e  assistenza  LTC e/o dell’organizzazione 

locale · Assicurazione RC · Vostro docente accompagnatore dall’Italia (minimo 15). 

 

La quota individuale NON comprende: Spese gestione pratica + Assicurazione spese mediche e 

bagaglio + Assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute (obbligatoria € 80) · Supplemento 

diete particolari € 30 a settimana (per celiaci, vegetariani ecc.) 



 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
 

CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 018/2019 - “Vacanza stud io in Irlanda” – Luglio 2019  

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......…….…....….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 Sconto fratelli 

_____________________________________________________________________________________ 

DESTINAZIONE: 
 

   GALWAY :              4-18 LUGLIO 2019 

                                                           
  DUBLINO:            3-17 LUGLIO 2019              9-23 LUGLIO 2019          16-30 LUGLIO 2019 

 
 
_____________________________________________________________________________

          
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Quota Welfare 3.0     |  Bonifico    
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

 

 
SOLO SOCIO 

ASSISTENZIALE 

IBAN  IT02Z0503401690000000007699  
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale 
FNM 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
per Galway entro il 22/03/2019 (le rinunce saranno soggette a penale)  

per Dublino entro il 30/04/2019 (le rinunce saranno  soggette a penale)  con una delle seguenti modalità:  

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 

polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 

 
 

 
 
 

Data Firma 


