15 Settembre 2019

Grande festa di fine
estate
Ristorante Club Golf
Perugia
Torneo di burraco, cena, sfilata di moda e
grande sorpresa
CREATIVITY
PARRUCCHIERI

Torneo di burraco a favore A.R.ONC.
(Amici Radioterapia Oncologica) ed
UNITALSI
PROGRAMMA:
ore 15,00 accreditamento partecipanti al
torneo di burraco.
Ore 15,30 inizio torneo .
PRENOTAZIONI TORNEO:
E’ preferibile , per motivi organizzativi, l’iscrizione al torneo prenotando entro il 13
Settembre alle ore 13.00 a:




Segreteria Arc Regione Umbria 3331704838 o scrivendo
indicando recapito telefonico a: arcregioneumbria@gmail.com
Segreteria Aronc 3343995833 o scrivere a segreteria@aronc.it
indicando recapito telefonico

Premi torneo di burraco
I^ COPPIA CLASSIFICATA € 200.00 in buoni benzina per la coppia - offerti da
IBL Banca
II^ COPPIA CLASSIFICATA 2 Abbonamenti offerti da BODY FIT
III^COPPIA CLASSIFICATA 2 Casse di vino offerte da Cantine Baldassarri
Premi fino alla 10^ coppia classificata

Svolgimento: il torneo si svolgerà in tre turni movimento Mitchell e un turno Danese
(conteggi computerizzati)

PARTECIPAZIONE AL TORNEO E CENA € 20.00
Al termine dei tre turni Mitchell verrà offerta a tutti i partecipanti una merenda

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549 e mail: arcregioneumbria@gmail.com
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CENA DI FINE ESTATE (APERTA A TUTTI)
Ore 20.30 inizio cena presso Ristorante Club Golf Perugia
Menu’
 Prosecco con stuzzicherie di accompagno e succhi analcolici
 Insalatina di lombetto con misticanza rughetta, arance, pomodoro, sale campano ed emulsione
all’aceto balsamico
 Pennette con crudo di piccadilly, bufala e basilico fresco
 semifreddo alla vaniglia con pan di Spagna e salsa alle fragole fresche
 acqua vino bianco e rosso e caffe’

Per coloro che non parteciperanno al torneo
ma vorranno divertirsi con noi
le quote sono le seguenti:
€ 15,00 adulti
€ 5,00 bambini
Durante la cena
Sfilata di moda offerta da Il Bello delle donne e Gabro Uomo

Musica e …………………….. Grande sorpresa!
PRENOTAZIONI PER LA SOLA CENA ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico o al
3331704838 o segreteria Arc lunee mercoledi 10.30/13.30 e venerdi 11.30/13.30 Tel 075 5045511

Vi aspettiamo numerosi come sempre
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