Sezione di Ortona

Notiziario N° # – 15 Novembre 2018

a tutti i soci e simpatizzanti

PRANZO di NATALE 2018
(Sabato 15 dicembre 2018 – ore 12,45 a Pescara)
Come ormai è consuetudine, anche quest’ anno la sez. apve‐ortona, a conclusione dell’anno 2018
ed in occasione delle festività natalizie ha organizzato per il “15 Dicembre 2018”, il tradizionale
“Pranzo di Natale”, presso il ristorante: “da

Bacone”

Via Lungomare Giacomo Matteotti, 54 ‐ Pescara (085.4212280)
Si raccomanda a tutti i Soci ed amici che intendono partecipare, di essere tempestivi nell’adesione
perché è necessario sapere per tempo il numero dei partecipanti, prima di impegnarsi con il
ristorante.

Tenuto conto del contributo ‘apve’ il costo del pranzo è di
€ 40,00 per soci, famigliari e simpatizzanti.
Colgo l’occasione per ricordare ai Soci e Simpatizzanti che è aperta la campagna di
tesseramento ‘apve‐annualità 2019’ che eseguiremo in occasione del pranzo;
La quota associativa 2019 è rimasta invariata ed è di euro 25,00.
Con la speranza di poterlo fare di persona durante il nostro incontro, auguriamo a Voi ed alle Vs.
famiglie un Buon Natale ed un sereno Anno Nuovo 2019.
Le eventuali adesioni dovranno tassativamente pervenire ai signori sotto elencati,
entro il “10 Dicembre 2018”.‐
Per i soci della sezione di Ortona, per prenotazioni o informazioni rivolgersi a:

1)
2)
3)

Angelo
Torrisi : 085. 9185448
Tommaso Ferrari : 085. 9185402
Luigi
Trobbiani: 085. 816031

cell.
cell.
cell.

348.901 2646
329.961 4114
338.274 1759

Le prenotazioni vanno fatte possibilmente entro il tempo utile suddetto, in quanto la sezione deve
prendere impegni di carattere economici.

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE “NON ASPETTATE L’ULTIMO MOMENTO”, GRAZIE
Cordiali saluti
Il presidente

Lorenzo Sparapano
allegato: menù di massima
apve‐ sezione di ortona
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PRANZO di NATALE 2018
(Sabato 15 Dicembre 2018 – ore 12,45)

Ristorante

“da Bacone”

Via Lungomare Giacomo Matteotti, 54 – Pescara‐PE
085.4212280

Menù di massima
n. 5 antipasti caldi
n. 5 antipasti freddi
n. 2 assaggi di primo
Arrosto misto
Assaggio di fritto
Dolci Natalizi
Caffè
Vino e liquori
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