
Per maggiori informazioni vai sul sito rinnovamento.org

“Voi siete miei amici”(Gv 15, 14)
“L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio”

(PAPA FRANCESCO - Christus vivit, 151)

La Settimana è aperta prevalentemente alle famiglie, coppie con o senza bambini,
ma anche a persone rimaste sole a causa di un lutto o di una separazione.

Una “Vacanza Carismatica”, da vivere in fraternità; un tempo di riposo e di ristoro
in un luogo ricco di spiritualità a contatto con la natura.

Le giornate non seguono programmi prestabiliti, così da lasciare alle famiglie
maggior tempo per ritrovarsi insieme, in libertà.

La Settimana prevede momenti spirituali di preghiera, la Santa Messa, rifles-
sioni e momenti di animazione vissuti insieme, brevi escursioni in luoghi carat-
teristici della zona.

Casa Famiglia di Nazareth
Via Montorsetto, 7
60025 Loreto (AN)

RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

VACANZA CARISMATICA FAMIGLIE
Associazione del Rinnovamento nello Spirito Santo

1-7 Agosto 2021 8-14 Agosto 2021

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 RGPD 679/2016 (Codice Privacy)
Ai sensi dell'Art. 13 del RGPD 679/2016, informiamo che i dati personali forniti saranno utilizzati per formalizzare l’iscrizione alla “Vacanza carismatica” Famiglie 2021. I dati saranno trattati solo dai
nostri incaricati e/o enti terzi autorizzati e istruiti al trattamento e saranno conservati fino all’esaurirsi della finalità per cui sono stati raccolti. Per l'esercizio dei diritti previsti dal RGPD invitiamo a scri-
vere al titolare del trattamento: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA anche tramite l’indirizzo e-mail: privacy@rs-italia.it. È possibile, inoltre, presentare
un reclamo all'autorità Garante della Privacy. Maggiori informazioni disponibili su: https://rinnovamento.org/informativa-eventi.
Il partecipante dichiara di aver letto compreso le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del RGDP 679/2016 e concede il suo consenso al trattamento dei dati personali,
anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita informativa.

Data ...................................... Firma ...............................................................................
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Pensione completa per persona al giorno (escluso bevande) € 50,00 Mezza pensione per persona al giorno (escluso bevande) € 40,00
I bambini fino a 4 anni non pagano, da 5 a 8 anni riduzione del 50%, da 9 a 12 anni riduzione del 30%, da 13 a 15 anni riduzione del 20%.
N.B.: L’importo del soggiorno andrà versato direttamente alla casa (sarà operativa la segreteria d’accoglienza).
Nello spirito familiare della nostra casa di Loreto, le persone sole verranno alloggiate assieme in camere doppie.
La “Vacanza Carismatica” avrà inizio dalla domenica pomeriggio e terminerà il sabato dopo la colazione.

Segnalare eventuali allergie alimentari ................................................................................................................................................................

La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a:
Associazione del Rinnovamento nello Spirito Santo

c/o Casa Famiglia di Nazareth - Via Montorsetto, 7 - 60025 Loreto (AN)
Tel. 071/7592302 - Fax 0717598161 - e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it

(chiamare per conferma avvenuta prenotazione)


