
Bibel- und Erholungsheim  
Hohegrete MAT GmbH 

Hohegrete 11, 57589 Pracht 

4—10 anni     100 € 

11—17 anni    120 € 

da 18 anni   175 € 

Cognome  

Nome etá 

Nome etá 

Nome etá 

Nome etá 

Nome etá 

Indirizzo:  

Con la mia firma confermo che io e la 
mia famiglia siamo a conoscenza delle 

regole della casa 

 

Firma:  

Data:  

... quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno». 
 

Giosuè 24:15 



 
 
• Coloro che dopo essersi prenotati per motivi vari non possono più 
 partecipare al convegno, sono pregati di informare i corrispondenti. 

 
• Lenzuola, federe  e asciugamani sono da portare, non si possono 

 noleggiare sul posto 

 

• È possibile prenotarsi per meno giorni tenendo conto che la 
quota giornaliera sarà più elevata (ca. 5€ a persona/giorno),          
comunque la precedenza verrà data a coloro che parteciperanno per 
tutto il Convegno. La conferma sarà data la prima settimana di Maggio, 
dopo qui potete versare tutta la quota. 

 
• Solo in caso di quarantena documentata (Ordnungsamt) la somma versata verrà 

restituita.  
 

Per la serata varia: Chi vuole partecipare con canti, scenette, ecc. a questa   
serata, per motivi  di organizzazione, ce lo faccia sapere prima che inizia il    

convegno (con la cedola di partecipazione o con un E-mail).  

 
Inviate la cedola a: 
Giosué Brunettini    

Petersstr.11        
67065 Ludwigshafen  

Per informazioni: 
 

Iacono Gaspare 
Tel.  +491787108190 

Prenotazione online possibile su: 
 

www.dio-ti-cerca.de 
 

convegnohohegrete@gmx.de 

Mercoledi  02.06.2021 
Dalle ore 16.00 Consegna chiave 
18.00 Cena 
20.00 Benvenuto & Informazione 

  

Giovedí 03.06.2021 
07.30 Preghiera 
08.30 Colazione 
10.00 1° Studio biblico 
12.00 Pranzo  
16.00 2° Studio biblico 
18.00 Cena 
20.00 3° Studio biblico 

Venerdì 04.06.2021 
07.30 Preghiera 
08.30 Colazione 
10.00 4° Studio biblico 
12.00 Pranzo  
Tempo libero 
18.00 Cena 
20.00 5° Studio biblico 
 

Sabato 05.06.2021 
07.30 Preghiera 
08.30 Colazione 
10.00 6° Studio biblico 
12.00 Pranzo  
Tempo libero 
18.00 Cena 
20.00 Serata varia 

Domenica 06.06.2021 
07.30 Preghiera 
08.30 Colazione 
10.00 Adorazione 
12.30 Pranzo 
  
Partenze 

Contemporaneamente agli studi ci  
saranno incontri per i diversi  gruppi di 

bambini e adolescenti. 

La prenotazione é valida solamente facendo l' iscrizione, versando 
la quota di anticipo di 50€ a persona dai 3 anni in poi. 

Il rimanente della quota dovrà essere versato entro  il 30.04.2021  

 
sul seguente conto corrente: 

Gaspare Iacono 
Ing-DiBa Frankfurt 

IBAN: DE50500105175402331748 
BIC: INGDDEFXXX 

Verwendungszweck: CH2021; [cognome/nomi partecipante/i] 
 

In caso di disdetta una parte della quota versata  non    
sarà restituita. 


