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Alimentazione, ambiente e salute 
c/o Circolo Arcobaleno M.L.  

3-4 marzo 2012  Loc. Preselle - Scansano (Grosseto) 

 
 

STRUTTURA 
Arcobaleno M.L. Si trova in Via Scansanese Località Preselle Scansano (Grosseto) 
 

COME ARRIVARE ALL’ARCOBALENO IN LOCALITA' PRESELLE (GR) 
Da Grosseto prendere la via Scansanese e dopo circa 12 min si arriva e si trova la struttura sulla sinistra 
 
Da Scansano prendere la via Scansanese e andare verso Grosseto si arriva in circa 20 min e si torva la 
struttura sulla destra 
 

CUCINA 
La cucina è vegan e biologica a cura dello staff di Vegan Riot. Per chi vuole saperne di più si consiglia di 
visitare il sito internet www.veganriot.it. 

 
ISCRIZIONI 

L’iscrizione è obbligatoria e si effettua compilando il modulo iscrizione allegato. 
Il modulo va spedito via mail a info@paea.it oppure via fax al 06 9300412. 
Seguirà da parte di PAEA la conferma dell'iscrizione. 
A seguire va effettuato il versamento del contributo, vedi sotto PAGAMENTO. 
Per eventuali chiarimenti chiamare il 06 98381339 - 06 9300412 o scrivere a info@paea.it 

 
PAGAMENTO 

Scegli il numero del tuo percorso (da indicare al momento del pagamento tramite c/c postale e bancario) 
Percorso 1. Il contributo comprensivo di corso di cucina vegan, corso della domenica, cena del sabato, 
pranzo della domenica e organizzazione è: 

 di 60,00 Euro   
Percorso 2. Il contributo per il corso di cucina vegan e organizzazione è: 

 di 20,00 Euro  
Percorso 3. Il contributo per la cena vegan di sabato 3 marzo e organizzazione è: 

 di 15,00 Euro  
Percorso 4. Il contributo per il pranzo vegan di domenica 4 marzo e organizzazione è: 

 di 15,00 Euro  
Percorso 5. Il contributo per il corso di domenica 4 marzo e organizzazione è: 

 di 20,00 Euro  
Percorso 6. Il contributo per il corso di domenica 4 marzo, pranzo del 4 marzo e organizzazione è: 

 di 35,00 Euro  
 
Il contributo dovrà essere versato : 

 tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Progetti Alternativi per l’Energia e l’Ambiente 
presso Banca Etica IBAN IT17P0501803200000000126108 indicando come causale: Contributo 
percorso n. (tra 1 e 6) vedi sopra 

 in contanti presso la struttura  
 

Portare ricevuta della contabile al corso 


