NEWSLETTER
AGOSTO 2019
Cari amici,
i giorni del Tour si stanno avvicinando e desideriamo rammentarvi alcune scadenze e
darvi ulteriori indicazioni.
-

21 agosto
Da tale data si dovrà effettuare il saldo all’Hotel Roma Aurelia Antica. L’albergo
preleverà l’importo del saldo dalla carta di credito utilizzata per effettuare la
prenotazione. Anche coloro che hanno scelto di pagare con il bonifico dovranno
versare il saldo entro il 21 agosto.

-

23 agosto
Termine entro il quale richiedere alla Casa Madre il duplicato della tessera di
kriyaban (o di studente della SRF), in caso di smarrimento. Le tessere sono
indispensabili
per
partecipare
alle
attività
riservate
agli
iscritti.
(https://www.yogananda-srf-italia.com/srf/come-contattare-la-casa-madre-della-srf)

-

31 agosto 2019
Termine entro il quale dovranno essere inviate le richieste di Battesimi e Matrimoni
(Sezione ‘Battesimi e Matrimoni’ - www.yogananda-srf-italia.com).

-

31 agosto
Termine entro il quale inviare le domande per il Satsanga (Sezione ‘Domande
Satsanga’ - www.yogananda-srf-italia.com)

-

31 agosto 2019
Termine per la prenotazione pasti presso l’Hotel Roma Aurelia Antica per coloro
che non vi soggiornano, utilizzando la scheda di prenotazione (Sezione ‘Buoni
Pasto’ - www.yogananda-srf-italia.com)

-

31 agosto 2019
Entro questa data coloro che, pur arrivando il giovedì presso l’Hotel Roma Aurelia
Antica, non intendono partecipare alla conferenza pubblica e desiderano cenare in
albergo, dovranno richiederlo inviando una mail
a: congressmanager@romaureliantica.com e congress2@romaureliantica.com

-

31 agosto 2019
Termine per la prenotazione del pullman per raggiungere l’Auditorium Parco della
Musica Sala Sinopoli, dove si terrà la conferenza pubblica giovedì 19 settembre.
(Sezione ‘Come arrivare’ - www.yogananda-srf-italia.com).

INFORMAZIONI UTILI:
Cena di giovedì 19
Il cestino da viaggio della cena del giovedì si potrà ritirare a partire dalle ore 17 presso
l’area congressuale dell’albergo.
Prenotazione stanze
Ad oggi è ancora possibile prenotare stanze doppie presso l'Hotel Roma Aurelia Antica.
Prima di procedere alla prenotazione chiediamo di mettersi in contatto con Carmela Figoli
– carmelafigoli@gmail.com – tel. 339 2119 712
Condivisione stanza
Ricordiamo che chi desidera condividere la stanza, ma non ha un compagno/a, potrà
mettersi in contatto sempre con Carmela Figoli.
Vi aspettiamo tutti con grande gioia per condividere insieme tanti momenti di divina
amicizia, nell’amore del nostro Guru.
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