WORLD TEAM
CONFERENCE
10-12 MAGGIO 2019
Halkidiki | Salonicco | Grecia
Agenda

L’incantevole penisola di Kassandra, la prima delle "3
dita” di Halkidiki (il cosiddetto Tridente di Poseidone),
situata a sud di Salonicco, sarà lo scenario

10
Maggio

dell’incontro dei membri del World Team per tre giorni
ricchi di addestramento, riconoscimenti, emozioni,
mare e divertimento…

11
Maggio

Diventa membro del World Team entro
Marzo 2019 e vieni con noi a vivere un sogno!

12
Maggio

Periodo di qualifica

Ottobr e

14.00-18.30
20.00
09.30-13.30

WT Conference | Day 1
Cena
WT Conference | Day 2

13.30

Pranzo e attività

20.00

Cena

09.30-11.30

2018 – Aprile

WT Conference | Day 3
Pranzo

2019 (7 mesi)

4/7 mesi 50% di sconto sulla registrazione

President’s Team

qualificati al
loro livello

5/7 mesi Registrazione gratis
6/7 mesi
7/7 mesi + 1 nuovoDirector personale

World Team

qualificati al
loro livello

6/7 mesi + 4 SM di Team

Registrazione gratis e 50% di
sconto sul costo di soggiorno

Registrazione e
Soggiorno gratis
Per ogni step-up a o nel World Team 300€ di bonus

* Per soggiorno gratis si intendono le notti del 10 e dell’11 in camera standard.

Hotel Theophano Imperial e
Hotel Athos Palace
Solinas | Kallithea

Registrazione e Soggiorno
gratis più 300€ di bonus

4/7 mesi + 2 SM personali 50% di sconto sulla registrazione

7/7 mesi + 1 nuovo Director personale

Step-ups

Registrazione gratis e 50% di
sconto sul costo di soggiorno

Il costo di partecipazione è di 145,00 Euro a persona (IVA
esclusa), e comprende le cene del 10 e dell’11 e i coffee
break durante il meeting. I pranzi dell'11 e del 12 sono inclusi
nel costo di prenotazione della camera (da prenotare
separatamente). Il pranzo del 10 non è incluso.
Il modulo di registrazione sotto riportato deve essere inviato
entro il 15 Marzo. I nuovi Director con Zaffiro di Marzo
possono prenotare fino al 10 Aprile.

Gli ospiti NeoLife prenoteranno le camera autonomamente su
www.ghotels.gr, usando il codice "Neolife conference 2019" e
selezionando l'hotel desiderato.
Questa tariffa e la disponibilità sono garantiti fino al 30 marzo,
dopo di che le condizioni possono cambiare. Comunque,
prima di prenotare online a questi prezzi controllate che non
ci siano ulteriori offerte ancora più vantaggiose.

Useremo 2 hotels, collegati tra loro:
Teophano Imperial Palace Hotel | 
Athos Palace Hotel | 
Il meeting sarà nell’hotel Athos.

M O D U L O

Il costo delle camera per gli ospiti NeoLife è di 72.00 euro a
camera per notte in mezza pensione all’Athos Palace Hotel
(inclusa colazione e pranzo) e 92,00 euro al Teophano Imperial
Palace (stesse condizioni).

Invece, per prenotare la partecipzione all’evento, usate
il modulo sotto riportato

D I

R E G I S T R A Z I O N E

Desidero partecipare alla NeoLife European World Team Conference.

__________________________________________________
Nome e Cognome

__________________________________________________
Nome e Cognome del Partner

__________________________________________________
World Team

__________________________________________________
Id.n.

Le prenotazioni devono essere ricevute entro il 15 Marzo (10 Aprile per i nuovi Director con zaffiro di Marzo).

1 Pax (145,00 Euro + IVA)

2 Pax (290,00 Euro + IVA)

Per favore specificare se vegetariani o se avete qualche allergia alimentare

Pax 1



Vegetariani



Allergia alimentare ________________________________________

Partner



Vegetariani



Allergia alimentare ________________________________________

Metodo di Pagamento



Bonifico Bancario

__________________________________
Totale



Carta di Credito

__________________________________
Data



Commissioni di fine mese

__________________________________
Firma

Carta di Credito (barrare quella prescelta)


__________________________________________________
Cognome e nome del titolare della Carta di Credito
____________ ____________ ____________ ____________
Addebitare l’importo sulla Carta di Credito n.




__________________________________________________
Data di nascita
______________________
CVC (Card Verification Code)

______________________
Data di scadenza

Gli ordini con Carta di Credito, privi di firma, non sono validi. Controlli che il numero della Carta sia correto.

NOTA: Evetuali prenotazioni cancellate dopo il 10 Aprile non potranno essere rimborsate.

