
Formulario d’iscrizione 24/10/2021

Domenica 24 
ottobre 2021 

Azienda___________________________________________

Partita IVA__________________________________________

Nome e cognome______________________________________

Indirizzo______________________________________________

Tél/Fax:_____________________________________________

E-mail:_______________________________________________

Settore d’attività ( 1 scelta) : 

Numismatica            Euro       Cartofilia

Data_______________                       Firma__________________

Rispondere a: 
Editions V. Gadoury,  
57 rue Grimaldi - 98000 
MONACO 
contact@gadoury.com  
tél:+377 93 25 12 96 
Pagamento 

In seguito alla vostra richiesta 
di partecipazione riceverete da 
parte dell'organizzatore la 
fattura con il totale da pagare 
per poter partecipare al XXVIII° 
convegno di Monaco 2021 e le 
modalità di pagamento. Il 
pagamento deve essere 
effettuato all'ASSOCIATION 
NUMISMATIQUE DE 
MONACO. 
Ogni professionista che 
completa e consegna la 
scheda qui dietro si impegna a 
versare la quota di 
partecipazione entro e non 
oltre 30-09-2021. 

Modifica/Cancellazione 

Per ogni cancellazione ricevuta 
dopo l’08 ottobre 2021 l'intera 
quota di partecipazione sarà 
addebitata, tranne in casi di 
forza maggiore o in caso di 
annullamento dell’evento per 
ragioni sanitarie. 
Gli stand saranno assegnati 
secondo l'ordine di ricezione 
delle iscrizioni fino ad 
esaurimento posti. 

MONACO 
XXVIII GRANDE BOURSE NUMISMATIQUE DOMENICA 24 OTTOBRE 2021



Formulario d’iscrizione 24/10/2021

Organizzata dall’ Association Numismatique de Monaco & l’Association des 
Cartophile de Monaco 

Per riservare la vostra camera nell’hotel con la tariffa preferenziale 
negoziata per l’evento é sufficiente scrivere un’e-mail a 
contact@gadoury.com per ricevere il link con il quale effettuare la 
prenotazione. (Prezzo in camera singola con colazione 175,00€).

Per poter utilizzare il montacarichi dell’hotel é necessario 
parcheggiarsi temporaneamente nelle zone riservate al carico e 
scarico davanti all’entrata del business center dell’hotel e in seguito 
spostarsi nel parcheggio.

Piantina della Sala

Informazioni pratiche

Le Méridien Beach Plaza, Sala 
Méditerranée, Livello 0 

22 Avenue Princesse Grace, 
Monte Carlo, 98000, Monaco 
Tel: (+377) 93 30 98 80 

Il Méridien Beach Plaza é situato a 
bordo mare a qualche minuto a 
piedi dalle principali attrazioni di 

Parcheggi

• Parcheggio dell’hotel ( 39,00 € al 
giorno) 
•     Parcheggio del Larvotto, 20 Avenue 
Princesse Grace. Tariffe: 12€ giorno, 6€ 
4ore, 4€ 3ore.

Ristoranti nell’hotel 

INTEMPO: dalle 7 alle 23 
BAR LONGITUDE 7° 26’: 24h/24, 7/7 

Il quartiere del Larvotto, nel quale é 
collocato l’hotel ospita diversi bar e 
ristoranti per la vostra pausa pranzo.
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