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Esercizi spirituali residenziali 

 

Conversano, Oasi S. Maria dell’Isola, 31 agosto - 1 e 2 Settembre 2018 
 

Tema: GAUDETE ET EXSULTATE chiamati ad essere santi 
 

Predicatori: i nostri assistenti regionali, fr. Antonio Cofano Ofm e fra Gianpiero 

Ritrovato Ofm cap 
 

Costo complessivo in camera tripla € 100,00. 

Costo complessivo in camera doppia € 120,00. 

Costo complessivo in camera singola € 140,00 
 

Bisognerà versare un acconto di € 50,00 tramite bonifico bancario intestato a ORDINE 

FRANCESCANO SECOLARE DI PUGLIA ‘DON TONINO BELLO’:  
 

- Bonifico bancario Iban:  IT41P0335901600100000156096  
 

entro il 15 luglio 2018, con causale Partecipazione Esercizi Spirituali 2018; detto 

acconto sarà perduto in caso di mancata partecipazione. Invierete gentilmente 

comunicazione alla segreteria regionale Ofspuglia, tramite mail a ofspuglia@gmail.com, 

con indicazione di nome, cognome, data di nascita, numero di telefono/cellulare e 

fraternità di appartenenza per ogni eventuale successiva comunicazione. Allegare, inoltre, 

nell’email la copia del versamento effettuato dell’acconto e indicare la tipologia di 

stanza preferita. 
 

Programma dettagliato: sarà inviato in seguito ai partecipanti.  
 

Nota bene: Gli esercizi spirituali potranno essere realizzati se raggiungeremo almeno il 

numero di 25 partecipanti e fino ad un massimo di 52 partecipanti. Qualora non 

raggiungessimo tale numero, gli acconti saranno restituiti. Teniamo conto che abbiamo a 

disposizione n. 12 camere singole (*), n. 17 stanze doppie (*) e n. 2 stanze triple. 
 

Raffaele Bruno 

Segreteria e Comunicazione Ofspuglia 

 

N.B. Prima di effettuare il versamento, contattare dopo le ore 18.30 la segreteria al cell. 
3478394650 per verificare che ci sia disponibilità. 
 

(*) Alcune stanze singole e doppie hanno il bagno in comune tra loro. 


