
LA CHIESA A BOLZANO – Die Gemeinde in Bozen 

 
Bolzano, settembre 2017 

 

INVITO ALLA CONFERENZA A RODENGO (Alto Adige) 

dal sabato, 28/10  al mercoledì, 01/11/2017 

Cari fratelli e sorelle, 
 
vi invitiamo cordialmente alla conferenza a Rodengo con la seguente parola della 
lettera a Tito 2:11-12: “Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è 
manifestata, e ci insegna a … vivere in questo mondo moderatamente, 
giustamente e in modo santo”. 
 
 

Arrivo: sabato, 28/10/2017 (possibilmente entro le ore 15) 

Partenza: mercoledì, 01/11/2017 (pomeriggio) 

Per semplificare la sistemazione nell’hotel, vi preghiamo di spedire i moduli 
d’iscrizione entro l’08 ottobre al seguente indirizzo  
„La-chiesa-a-bolzano@fastwebnet.it“ o di faxarli al  0039 0471 272843.  
Preferiamo ricevere le iscrizioni via e-mail. 
La prima riunione inizia alle ore 16 del giorno d’arrivo. 
 

Prezzi per persona e giorno  
(tassa di soggiorno inclusa) 

 pensione 
completa 

mezza 
pensione 

  Adulti e giovani da13 anni in su   stanza mattrimoniale 38,- € 30,- € 

  stanza singola 42,- €  34,- €  

   (prezzo ridotto)  stanza con più letti 32,- €  25,- €  

  Bambini da 6 a 12 anni inclusi  (prezzo ridotto)  22,- € 18,- € 

  Bambini da 2 a 5 anni  (prezzo ridotto)  15,- € 12,- € 

  Bambini  sotto 2 anni   (senza lettino aggiuntivo)     gratuito  

    

 
La conferenza avrà luogo nella casa Alpenrose, le cui stanze sono fornite di doccia e 
WC. 
Il pagamento del contributo per la conferenza verrà effettuato sul posto. Si paga in 
contanti. C’è un bancomat nella vicinanza. 

Si prega di tenere presente che i servizi particolari tipo menu speciali ecc. sono a 
pagamento e che alla fine si fa il conto in base alla prenotazione.  
Per ottener un prezzo agevolato rinunciamo al servizio della pulizia delle stanze 
e al rifacimento del letto. 

Per una riduzione del contributo o qualsiasi altra informazione rivolgersi alla fam. 
Stampfl Oswald:  
e-mail: oswald.stampfl@fastwebnet.it   o   tel./fax 0039 0471 272843. 
 
Da portare:  asciugamani  

Gli asciugamani possono essere noleggiati a  5€. 
Incluso nel prezzo: - acqua minerale e succo di sciroppo ai pasti 

mailto:oswald.stampfl@fastwebnet.it


 

Indirizzo:  
Hotel ALPENROSE 

Fraz. Villa 7/A  
39030 Rodengo (BZ) 

tel e fax 0039 0472 454249 

 

Come arrivare: Uscita autostradale Bressanone (Val Pusteria) dopo l’uscita 
proseguire la strada verso Val Pusteria, poco prima della prima galleria uscire a 
destra (per Rio di Pusteria/Rodengo), seguire le indicazioni stradali e nel centro del 
paese di Rio di Pusteria girare a destra (per Rodengo). Proseguire la strada (per ca. 
4 km verso Villa) fino al centro del paese. Subito dopo la piccola piazzetta si vede a 
destra la casa Alpenrose. 

MODULO D’ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA D’AUTUNNO A RODENGO 

dal sabato, 28/10  al mercoledì, 01/11/2017 

Termine per l’iscrizione: 08/10/2017 
Si prega di compilare un modulo per ogni famiglia, riportando tutti i singoli componenti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFERENZA A RODENGO (ottobre/novembre 2017) 
 

 

 

N. Cognome    e     nome data di nascita ma fe 

 

Alloggio in 

stanza singola stanza 2 letti stanza più letti 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Indirizzo completo (se partecipi per la prima volta): 

 

 

e-mail: 
 

 

tel.: 

Arrivo: ora: Partenza:  ora: 

 Sono disposto/a a collaborare per le riunioni dei bambini  

Annotazioni:  

 

 


