
L'offerta per la partecipazione al Galà è di euro 110,00

Il pagamento potrà essere effettuato per contanti, presso la sede 
delegatizia, o tramite bonifico bancario presso

Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A. Agenzia di Pisa n. 2
intestato a: Sovrano Militare Ordine di Malta – Delegazione di Pisa 

IBAN: IT 43 Z 06200 14022 000000283655  - Causale: Galà.

Le prenotazioni saranno prese in considerazione fino ad esaurimento 
posti e comunque non oltre il 20 Novembre 2010.

Per garantire la Vostra sicurezza, l'accesso al Gala sarà garantito 
soltanto ai nominativi indicati al personale della sicurezza all'entrata 

del parco di Villa Rossi. Per tale motivo è obbligatorio inviare la copia 
della ricevuta del pagamento ed i nomi dei partecipanti

al fax 050 3835024  o all'indirizzo e-mail: del.pisa@ordinedimaltaitalia.org
Per informazioni la Delegazione sarà aperta

il giovedì dalle 17:00 alle 19:00.

Delegazione di Pisa 
Corso Italia, 143 - 56125 Pisa

Tel.  050 23255
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