
1/2

Benvenuto/a,
Siamo felici di vedere che vuoi unirti al nostro incontro ad Armeno sul Lago d'Orta, in
provincia di Novara.
Di seguito troverai alcune informazioni pratiche e le istruzioni su come iscriversi
all'evento; ti preghiamo di leggerle attentamente per essere sicuri di sapere cosa devi fare
per confermare la tua iscrizione.

Data:
Ritiro Sufi con Sheikh Burhanuddin, Armeno, Lago d’Orta (NO).
Da venerdì 4 a domenica 6 novembre
Il ritiro inizia venerdì sera a cena e termina domenica pomeriggio.

Sede:
CENTRO DI SPIRITUALITÀ MARIA CANDIDA
Viale Cadorna, 19 - 28011 Armeno (Novara), Italia.
Il Centro di Spiritualità Maria Candida, ad Armeno (NOVARA), è una bella e spaziosa
struttura immersa nel verde all'interno di un parco ben curato, sul Lago d'Orta.  il centro
dispone di parcheggio e di un buon WIFI gratuito.
*Alloggio: tutte le camere hanno il proprio bagno, e abbiamo la possibilità di prenotare camere singole
o doppie, il pacchetto di alloggio per persona e per notte è di 60 EUR, pasti inclusi.
*I pasti sono ovo-latto-vegetariani, a base di prodotti locali; per intolleranze al glutine o richieste
specifiche (si prega di consultare il formulario di iscrizione).

Iscrizioni e Costi:
225 EUR per persona, (120 EUR per l'alloggio in pensione completa e 105 EUR per il Ritiro)
Pensione completa significa che include tutti i pasti e l’alloggio; tuttavia, le bevande per
le pause caffè sono in supplemento al “Bar" e saranno pagate direttamente la.

Abbiamo un numero limitato di camere prenotate presso la sede; le camere saranno
assegnate in base al principio "primo arrivato, primo servito", quindi vi preghiamo che se
volete confermare la vostra partecipazione, dovrete versare un deposito di 60 EUR per
confermare la vostra partecipazione entro il 19 ottobre 2022.

https://www.centromariacandida.it/
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Prima del 19 ottobre, effettuare caparra di 60 EUR per persona tramite bonifico bancario
a:

NOME: PROVINCIA S. GIOVANNA ANTIDA DELLE SUORE DELLA CARITA' SOTTO LA
PROTEZIONE DI S. VINCENZO DE PAOLI
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 74 J 02008 05098 000105821071
BIC: UNCRITM155X
CAUSALE DEL VERSAMENTO: "Nome Cognome" Caparra Gruppo Sufi Soggiorno 4-6
novembre 2022'.

Successivamente, si prega di registrarsi all'evento al seguente link allegando una copia
della ricevuta del bonifico bancario per completare l’iscrizione. Una volta completata, la
prenotazione sarà confermata.

CLICCA QUI PER ISCRIZIONE

*** Senza la copia del bonifico non sarà possibile completare l'iscrizione, grazie ****
Una volta iscritti, riceverete un'e-mail con tutte le informazioni necessarie per il ritiro.

NB. Dal 6 al 20 ottobre sarò in viaggio e non avrò accesso alla posta elettronica;
assicuratevi di versare il deposito e di compilare il modulo di iscrizione, in modo che la sede
abbia la conferma; al mio ritorno, invierò la conferma con tutti i dettagli.  Grazie per la
comprensione.

Attendiamo con gioia la tua partecipazione, nel frattempo rimango a disposizione per
qualsiasi altra domanda.

Sufiway Team
786sufiway786@gmail.com

https://forms.gle/rCUKLeFr4MRD8A6UA
mailto:786sufiway786@gmail.com

