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COSTO DEL SOGGIORNO 

 
 

Sistemazione Alberghiera presso il Grand Hotel Astoria di Grado. 
Hotel accommodation at the Grand Hotel Astoria in Grado. 

 
La squadra composta da tre donne in camera tripla + docente di supporto in camera doppia, in 
trattamento di FB € 550,00 + IVA per il periodo arrivo al 07/04/2022 partenza il 10/04/2022. 

 
The team consists of three women in a triple room + professor in double room, in FB treatment € 
550.00 + IVA for the period of arrival until 07/04/2022 starting on 10/04/2022. 

 
Accompagnatori, dirigenti, docenti, Soci e simpatizzanti in trattamento di FB € 270,00 + IVA 
(camera doppia) per il periodo arrivo al 07/04/2022 partenza il 10/04/2022. Per le camere 
singole, supplemento di euro 30,00 al giorno. 

 
Managers, professors, members and supporters of FB € 270.00 + IVA (double room) for the 
period of arrival until 07/04/2022 departure on 10/04/2022. For single rooms, supplement of € 
30.00 per day. 

 
 

Per le iscrizioni del concorso e le prenotazioni delle camere, rivolgersi direttamente al 
Cerimoniere Giovannangelo Pappagallo 335 8147480 email papgaljon@libero.it 

 
For competition entries and room bookings, contact Giovannangelo Pappagallo directly. 
Mobile 335 8147480 email papgaljon@libero.it 

 
 

Per i versamenti: 
Bonifico bancario intestato a A.M.I.R.A. su UNICREDIT – Corso Paolo Ferraris 21 – 28845 
Domodossola (VB)IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346 

 
For payments: 
Bank transfer to A.M.I.R.A. on UNICREDIT - Corso Paolo Ferraris 21 - 28845 Domodossola(VB) 
IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346 

 

Cesare LOVERDE Tesoriere Nazionale cell. 3384774692 cesareloverde@libero.it 

 
COST OF THE STAY 
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“Le Donne nell'arte del Flambé – VI Edizione”, prevista a Grado dal 07 al 10 aprile p.2022, 

al fine di consentire un sereno svolgimento della relativa attività amministrativo/contabile, si 

pregano vivamente i Fiduciari intenzionati ad invitare le Scuole Alberghiere, a farsi carico di 

inviare alle stesse una lettera di presentazione, contenente fra gli altri il costo previsto per la 

squadra e gli eventuali terzi partecipanti e reperire, da ciascun Istituto, la conferma di acquisto 

sottoscritta dal Preside, contenente tutti i dati necessari per l'emissione della fattura elettronica, 

ivi incluso il Codice Univoco e l'eventuale CIG/CUP, il tutto tassativamente entro e non oltre il 5 

marzo 2022. 

Tale attività, svolta con discreto anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, consentirà 

di procedere all'emissione delle fatture elettroniche ed al Tesoriere Lo Verde di accertarne 

l'avvenuto incasso. 


