
                                                

                                   

 MODULO DI PRENOTAZIONE - ORDINE
                                   inviare via e.mail: info@domusromanalucca.it  -  fax 0583 050060

Committente  ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….……………………

Indirizzo …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….……………

cap …………………………… . città ………………………………………………………………………………………………………prov. ……..…..………… naz. …….……..………

Referente   ………………………………………………………………………………………… ruolo  ……..…………………………………..

…………………………………………………

Alle condizioni generali di Vendita desideriamo prenotare :

• DOMUS CLASSICA         Visita Domus                 Visita Calix                 Visita Merenda

• DOMUS SCHOLA          Lab.1     Lab.2            Lab.3       Lab.4       Visita Luk Lucca Romana

• DOMUS DOCTA             Format 1                         Format 2      

Programma:   Archeologia Luk       Archeogastronomia Gustum     Archeobotanica Hortus Felix

• LUDUS FAMILIA        Ludus 1          Ludus 2        Ludus 3           

• GUSTATIO HISTORIAE       Degustazione                 Pranzo                 Cena 

Partecipanti nr. …..…………....  per il giorno  …………………………….……………….……..…………..…… ………     Ore  ………….…………………………

• BOOK SHOP   -   Art. nr.  …………………………………………..……………………………..…………………………   Pezzi nr.  …………..………………….

…………….     

Note………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………….…………………….………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………….………………
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Condizioni Generali di Partecipazione e Acquisto

1.  Domus Romana Lucca - Associazione di Promozione Sociale per la Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali ai
sensi del DL.42/2004; C.F. 92053920465,  Iscrizione Registro Associazioni non profit Regione Toscana N.38B
del 03.02.2015.  Sede via C. Battisti 15, in Lucca

2.  Prenotazioni/Ordini: vanno trasmessi alla Domus Romana nei tempi e nei modi indicati, inviando il modulo
predisposto via e.mail info@domusromanalucca.it,  via fax 0583 050060, via telefono 0583 050060. 

3.  Le Prenotazioni saranno ritenute valide e accettate solo dopo la conferma scritta da parte della Domus.
4.  Pagamenti per Attività: ricevuta la conferma, l’interessato nei tempi indicati deve versare un acconto pari al

25% del totale dovuto,   a mezzo :  Pay Pal; o Bonifico Bancario intestato alla Domus Romana Lucca Codice
IBAN  :  IT82  G  05034  13701  000000003898;  o  bollettino  c/c  postale  intestato  alla  Domus  Romana  sul
nr.001031018920; o anche direttamente presso la sede della Domus.

5.  Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle attività.
6.  Pagamenti per Theca-Book Shop acquisti  on line: a mezzo Pay Pal al momento dell’ordine; o con Bonifico

Bancario anticipato su IBAN  IT82 G 05034 13701 000000003898;  o Bollettino Postale intestato a Domus
Romana Lucca sul Conto Corrente Postale nr. 001031018920; o direttamente presso la sede della Domus. La
consegna è effettuata ad accredito avvenuto. Per le consegne fuori d’Italia deve essere aggiunto il costo della
spedizione che varia a secondo della destinazione e del sistema scelto.

7.  Recesso: se per motivi di causa maggiore si verifica la impossibilità di partecipare alle attività richieste, per le
disdette  pervenute  fino  a  dieci  giorni  prima  della  data  prenotata  sarà  possibile  richiedere  il  rimborso
dell’acconto versato.

8.  Modifiche : la Domus si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai Programmi proposti nel presente
Catalogo, garantendo il medesimo livello della qualità dei contenuti.

9.  Accettazione :  ogni  acquisto  e  la  prenotazione  alla  partecipazione  di  ogni  Programm,a  comporta
l’accettazione delle condizioni qui espresse.

10. Disciplina:  Il  Rapporto  è  disciplinato dalle  Leggi  vigenti  in  materia,  dai  regolamenti  e  dalle  convenzioni
internazionali. Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Lucca.

                                                              Domus Romana Lucca
 

INFO

DOMUS ROMANA LUCCA ‘Casa del Fanciullo sul Delfino’
SEDE :  via Cesare Battisti, 15  -  55100  Lucca
APERTURA :  tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00.  Dal 1 Ottobre al 10 Marzo ore 10-13/15-18               
CONTATTI:  tel.0583.050060  -  Fax 0583.050060   -   t.m.338.7731123   -   e.mail: info@domusromanalucca.it
SITO WEB:  www.domusromanalucca.it  
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