
REFERENTE

TELEFONO                                                           TELEFONO                                      

E -MAIL

TIPOLOGIA CAMERA:   O CAMERA DOPPIA USO SINGOLA   O CAMERA DOPPIA   O CAMERA TRIPLA 

NOME E COGNOME (1)

NOME E COGNOME (2)

NOME E COGNOME (3)

COMUNICAZIONI:

PACCHETTO A
ARRIVO 05/06/2014 CON IL PRANZO  O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON LA PRIMA COLAZIONE
ARRIVO 05/06/2014 CON LA CENA   O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON IL PRANZO 

PACCHETTO B
ARRIVO 06/06/2014 CON IL PRANZO  O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON LA PRIMA COLAZIONE
ARRIVO 06/06/2014 CON LA CENA   O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON IL PRANZO
 
Rilascio camere alla partenza entro le 11h00.
All’arrivo verranno consegnati i “buoni pasto” prenotati. I pasti non e�ettuati non verranno rimborsati.
All’interno della struttura non è consentita la consumazione di cibo o bevande portate dall’esterno.

PRENOTAZIONE PASTI
Per gli Ospiti che non pernotteranno in Hotel o per coloro che intendono usufruire di pasti extra 
durante l’evento sarà possibile acquistare entro le 10h00 del mattino il “buono pasto” per il pranzo o 
per la cena (composizione menu indicata nei pacchetti).

•  Pranzo a bu�et con consumazione al tavolo euro 23,00 per persona, a servizio, i.v.a. inclusa.
 
•  Cena a bu�et con consumazione al tavolo euro 25,00 per persona, a servizio, i.v.a. inclusa. 

O PRENOTAZIONE TOUR POMERIDIANO DEL 05/06/2014           O PRESENZE:

Per tutta la durata dell’evento, adiacente alla sala riunioni, sarà disponibile un tavolo accoglienza, per 
informazioni e assistenza alberghiera, ritiro dei “buoni pasto” per gli Ospiti pernottanti, acquisto dei 
“buoni pasto” per gli Ospiti non residenti in Hotel, prenotazione dell’ingresso alla SPA previsto in 
entrambi i pacchetti.

Per informazioni o assistenza relativa alla prenotazione alberghiera, contattate
Lucia Pierelli  340 5988285 - 388 4640445 - e-mail: lucia.pierelli@gmail.com

ATTENZIONE
•  MODALITÀ CONFERMA PRENOTAZIONE: la prenotazione alberghiera sopra indicata dovrà essere

riconfermata entro e non oltre il  05/05/2014 con il versamento di un acconto di euro 100,00
da inviare a mezzo boni�co bancario alla:
Società Teoso�ca Italiana presso Banca Popolare di Vicenza, agenzia n. 3 di Vicenza
codice IBAN n. IT79 U057 2811 8160 1657 0143 525 
Alla ricezione dell’acconto la prenotazione si intenderà de�nitivamente confermata con comunicazione 
scritta da parte della Società Teoso�ca Italiana tramite la Sig.ra Lucia Pierelli

POLIT ICA DI CANCELLAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI

• per cancellazioni e�ettuate dal 24 maggio 2014: penalità del 30% sul totale pacchetto
• per cancellazioni e�ettuate dal 28 maggio 2014: penalità del 50% sul totale pacchetto
• per cancellazioni e�ettuate dal 31 maggio 2014 o mancato arrivo:  addebito intero pacchetto 

100°  C O N G R E S S O  N A Z I O N A L E
D E L L A  S O C I E T À  T E O S O F I C A

“Le forme molteplici della spiritualità
tra presente e futuro”

V I C E N Z A  5 - 8  G I U G N O  2 014   

S O C I E T À  T E O S O F I C A  I T A L I A N A
Via Quintino Sella 83/E, 36100 Vicenza, Italy. Tel. +39 0444 962 921  Fax +39 0444 561 244

sti@teoso�ca.org   I   www.teoso�ca.org

compilare e trasmettere via e/mail entro il 5 aprile 2014 
a: lucia.pierelli@gmail.com



teoso� italiani si riuniscono per la centesima volta per il Congresso Nazionale, 
evento che ha accompagnato tutta la storia della S.T.I. dalla fondazione avvenuta

nel 1902 ad oggi, con le sole interruzioni dei periodi legati agli eventi bellici.
Il tema del Congresso 2014 ri�ette pienamente lo “spirito” degli scopi della Società 

Teoso�ca, promotrice globale del principio della Fratellanza Universale senza distin-
zioni e dello studio comparato delle religioni, �loso�e e scienze. 

Vicenza ospita, per la prima volta, un Congresso Teoso�co, caratterizzato anche 
dalla presenza di importanti ospiti stranieri: Tim Boyd, Presidente della Società 
Teoso�ca in America, Ricardo Lindemann, membro del Consiglio Generale della 
Società Teoso�ca e Vescovo della Chiesa Cattolica Liberale e Tran-Thi-Kim Dieu, 
Presidente della Federazione Teoso�ca Europea e Segretario Generale della Sezione 
Francese.

La scheda di prenotazione alberghiera va compilata e trasmessa entro il:
5 Aprile 2014 via e-mail all’indirizzo: lucia.pierelli@gmail.com

VICENZA
Vicenza, cuore del Veneto, è situata in una posizione strategica che la rende il punto 
di partenza ideale per scoprire le bellezze naturalistiche ed architettoniche di questa 
meravigliosa regione nota in tutto il mondo: Venezia (74 km.), Verona (48 km.), 
Padova (44 km.), Asolo (56 km.), e le Dolomiti Bellunesi (90 km.). 
Dal 1994 è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO.
La sede del Congresso Nazionale è a Creazzo (VI), presso l’Hotel Vergilius

HOTEL  VERGIL IUS
via Carpaneda n. 5, 36051 Creazzo (VI) 
Tel. 0444 523922 
L’hotel è situato in una zona facile da raggiungere tra la città di Vicenza e i Colli 
Berici. La struttura nasce nel 2006 ed è stata realizzata da Enrico Pozzato, architetto, 
designer e pittore vicentino, che utilizzando materiali naturali e colori soft, secondo 
le regole della bioarchitettura, ha costruito un hotel immerso in una dimensione 
rilassante, silenziosa e naturale. 

Servizi a disposizione della Clientela: prima colazione con angolo bio, frigobar, 
cassaforte, Tv satellitare Sky, parcheggio, piscina, palestra, giardino, internet wi-� e via 
cavo in camera, internet wi-� aree comuni e giardino, SPA.

L’Hotel Vergilius dispone di un numero limitato di camere, per questo motivo - per e�ettuare la 
prenotazione alberghiera - sarà necessario attenersi alle seguenti modalità:

• vi invitiamo a voler compilare in stampatello la scheda di prenotazione che trovate sul retro
(per ogni camera richiesta) con l’indicazione del pacchetto preferito, inviandola entro e non oltre 
il 5 aprile 2014 all’indirizzo e-mail indicato: lucia.pierelli@gmail.com. La prenotazione è senza 
alcun impegno ed è necessaria ad assicurare la disponibilità dell’Hotel.

• la prenotazione alberghiera e�ettuata dovrà essere riconfermata entro e non oltre il 5 maggio 
2014 con il versamento di un acconto di euro 100,00, da versare alla Società Teoso�ca Italiana. 
Alla ricezione dell’acconto la prenotazione si intenderà de�nitivamente confermata con comunicazione 
scritta da parte della Società Teoso�ca Italiana tramite la Sig.ra Lucia Pierelli.

• il saldo della prenotazione alberghiera, dedotto l’acconto versato, verrà e�ettuato direttamente 
al ricevimento dell’Hotel prima della partenza.

PACCHETTO A
ARRIVO 05/06/2014 INIZIO SERVIZI CON IL PRANZO O LA CENA
PARTENZA 08/06/2014 TERMINE SERVIZI CON LA PRIMA COLAZIONE O IL PRANZO
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
NOTTI 3

CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLO EURO 99,00   per camera, al giorno, i.v.a. inclusa  [EURO 297,00] 
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE  EURO   79,00 per persona, al giorno, i.v.a. inclusa [EURO 237,00]  
CAMERA TRIPLA   EURO   69,00 per persona, al giorno, i.v.a. inclusa [EURO 207,00]

Nella parentesi è indicato il costo dell’intero pacchetto (3 notti) per persona, i.v.a. 10% inclusa
La pensione completa include 3 prime colazioni + 3 pranzi + 3 cene 
Esclusi extra camere (bar, minibar, telefono, lavanderia, etc.) con pagamento diretto in Hotel.
 
PACCHETTO B
ARRIVO 06/06/2014 INIZIO SERVIZI CON IL PRANZO O LA CENA
PARTENZA 08/06/2014 TERMINE SERVIZI CON LA PRIMA COLAZIONE O IL PRANZO
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
NOTTI 2

CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLO EURO  104,00 per camera, al giorno, i.v.a. inclusa  [EURO 208,00] 
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE  EURO   84,00 per persona, al giorno, i.v.a. inclusa [EURO 168,00]  
CAMERA TRIPLA   EURO   73,00 per persona, al giorno, i.v.a. inclusa [EURO 146,00]

Nella parentesi è indicato il costo dell’intero pacchetto (2 notti) per persona, i.v.a. 10% inclusa
La pensione completa include 2 prime colazioni + 2 pranzi + 2 cene 
Esclusi extra camere (bar, minibar, telefono, lavanderia, etc.) con pagamento diretto in Hotel.

COMPOSIZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE PER ENTRAMBI I PACCHETTI

•  PRIMA COLAZIONE: tipologia colazione all’americana (dolce e salato), angolo riservato con prodotti 
biologici. 

• PRANZO: tipologia servizio a bu�et con consumazione al tavolo, menù vegetariano: bu�et di antipasti, 
bu�et di verdure cotte e crude, bis di primi piatti, frutta fresca di stagione oppure dolce, acqua 
minerale, ca�è oppure tea.

• CENA: tipologia servizio a bu�et con consumazione al tavolo, menù vegetariano: bu�et di antipasti, 
bu�et di verdure cotte e crude, bis di primi piatti, un secondo (tipo formaggi o altro), frutta fresca
di stagione oppure dolce, acqua minerale, ca�è oppure tea.

LE QUOTAZIONI SOPRA INDICATE PER ENTRAMBI I PACCHETTI INCLUDONO: 

• Parcheggio (non custodito).
• Ingresso gratuito alla piscina esterna con giardino per l’intero periodo.   
• Un ingresso libero nell’arco del soggiorno (da prenotare all’arrivo), all’area Spa dove gli Ospiti 

potranno usufruire dell’Hammam con tiepidarium e calidarium, sauna e cascata d’acqua fredda 
con luci cromoterapiche, seduta Kneipp per la vascolarizzazione (vasche con acqua calda e fredda), 
piscina idromassaggio con sequenza cromoterapia studiata e personalizzata per ottimizzare il relax, 
fontana di ghiaccio, zona relax con angolo tisaneria, kit spa con accappatoio, telo bagno e ciabattine.

• La quotazione riservata agli Ospiti per ulteriori ingressi alla Spa (su prenotazione) è di euro 15,00
a persona. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA HOTEL VERGILIUS
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fontana di ghiaccio, zona relax con angolo tisaneria, kit spa con accappatoio, telo bagno e ciabattine.

• La quotazione riservata agli Ospiti per ulteriori ingressi alla Spa (su prenotazione) è di euro 15,00
a persona. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA HOTEL VERGILIUS



REFERENTE

TELEFONO                                                           TELEFONO                                      

E -MAIL

TIPOLOGIA CAMERA:   O CAMERA DOPPIA USO SINGOLA   O CAMERA DOPPIA   O CAMERA TRIPLA 

NOME E COGNOME (1)

NOME E COGNOME (2)

NOME E COGNOME (3)

COMUNICAZIONI:

PACCHETTO A
ARRIVO 05/06/2014 CON IL PRANZO  O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON LA PRIMA COLAZIONE
ARRIVO 05/06/2014 CON LA CENA   O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON IL PRANZO 

PACCHETTO B
ARRIVO 06/06/2014 CON IL PRANZO  O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON LA PRIMA COLAZIONE
ARRIVO 06/06/2014 CON LA CENA   O TERMINE SERVIZI E PARTENZA 8/06/2014 CON IL PRANZO
 
Rilascio camere alla partenza entro le 11h00.
All’arrivo verranno consegnati i “buoni pasto” prenotati. I pasti non e�ettuati non verranno rimborsati.
All’interno della struttura non è consentita la consumazione di cibo o bevande portate dall’esterno.

PRENOTAZIONE PASTI
Per gli Ospiti che non pernotteranno in Hotel o per coloro che intendono usufruire di pasti extra 
durante l’evento sarà possibile acquistare entro le 10h00 del mattino il “buono pasto” per il pranzo o 
per la cena (composizione menu indicata nei pacchetti).

•  Pranzo a bu�et con consumazione al tavolo euro 23,00 per persona, a servizio, i.v.a. inclusa.
 
•  Cena a bu�et con consumazione al tavolo euro 25,00 per persona, a servizio, i.v.a. inclusa. 

O PRENOTAZIONE TOUR POMERIDIANO DEL 05/06/2014           O PRESENZE:

Per tutta la durata dell’evento, adiacente alla sala riunioni, sarà disponibile un tavolo accoglienza, per 
informazioni e assistenza alberghiera, ritiro dei “buoni pasto” per gli Ospiti pernottanti, acquisto dei 
“buoni pasto” per gli Ospiti non residenti in Hotel, prenotazione dell’ingresso alla SPA previsto in 
entrambi i pacchetti.

Per informazioni o assistenza relativa alla prenotazione alberghiera, contattate
Lucia Pierelli  340 5988285 - 388 4640445 - e-mail: lucia.pierelli@gmail.com

ATTENZIONE
•  MODALITÀ CONFERMA PRENOTAZIONE: la prenotazione alberghiera sopra indicata dovrà essere

riconfermata entro e non oltre il  05/05/2014 con il versamento di un acconto di euro 100,00
da inviare a mezzo boni�co bancario alla:
Società Teoso�ca Italiana presso Banca Popolare di Vicenza, agenzia n. 3 di Vicenza
codice IBAN n. IT79 U057 2811 8160 1657 0143 525 
Alla ricezione dell’acconto la prenotazione si intenderà de�nitivamente confermata con comunicazione 
scritta da parte della Società Teoso�ca Italiana tramite la Sig.ra Lucia Pierelli

POLIT ICA DI CANCELLAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI

• per cancellazioni e�ettuate dal 24 maggio 2014: penalità del 30% sul totale pacchetto
• per cancellazioni e�ettuate dal 28 maggio 2014: penalità del 50% sul totale pacchetto
• per cancellazioni e�ettuate dal 31 maggio 2014 o mancato arrivo:  addebito intero pacchetto 

100°  C O N G R E S S O  N A Z I O N A L E
D E L L A  S O C I E T À  T E O S O F I C A

“Le forme molteplici della spiritualità
tra presente e futuro”

V I C E N Z A  5 - 8  G I U G N O  2 014   

S O C I E T À  T E O S O F I C A  I T A L I A N A
Via Quintino Sella 83/E, 36100 Vicenza, Italy. Tel. +39 0444 962 921  Fax +39 0444 561 244

sti@teoso�ca.org   I   www.teoso�ca.org

compilare e trasmettere via e/mail entro il 5 aprile 2014 
a: lucia.pierelli@gmail.com


