DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro - Tel 0721/370783

Circolare N. 24
Pesaro, 18/9/2017

LE SERATE CONVIVIALI
del dopolavoro CRP
(anche la domenica a pranzo)
L’autunno è tempo di riflessione, si sta bene al caldo ed in compagnia, per questo riproponiamo, dopo il successo dello scorso
anno, alcune serate “gastronomiche” per ritrovarci, incontrare vecchi colleghi che avevamo perso di vista o fare conoscenza dei
nuovi con i quali parliamo, talvolta quotidianamente, ma solo per telefono.
Gli incontri sono aperti ESCLUSIVAMENTE ai soci; abbiamo cercato locali in zone differenti della provincia per permettere a tutti
di essere presenti con il minimo disagio.

Le serate si terranno nelle giornate indicate, appuntamento

alle ore 20:15 salvo pranzo domenicale.

BORGO MASSANO
Loc. Pantiere

Giovedi 12/10

Ristorante Urbino dei Laghi
Via S.Giacomo in Foglia 20
Menu carne

adesioni entro il 09/10
max 50 partecipanti

PESARO

Giovedi 26/10

Ristorante NOSTRANO
P.le Libertà 7
Menù di pesce (*)

adesioni entro il 23/10
max 45 partecipanti

NOVAFELTRIA
Loc. Ca’ Giannessi

Domenica 12/11
pranzo ore 13

Ristorante Da Marchesi del Turista
Via Ca’ Giennessi 7
Menù di Tartufo (*)

adesioni entro il 8/11
max 50 partecipanti

FANO

Giovedi 23/11

Ristorante AL MARE Antonio
Via Ruggero Ruggieri (Sassonia)
Menù di Pesce (*)

adesioni entro il 20/11
max 50 partecipanti

Il costo di ogni cena, al netto del nostro contributo, sarà di Euro 20,00 a socio per menu di carne e
di Euro 30,00 a socio per menù di pesce/tartufo.
Per esigenze organizzative l’adesione dovrà pervenire, anche a mezzo e-mail, entro la data indicata.
Il Dopolavoro si riserva di chiudere le adesioni al raggiungimento della disponibilità massima di posti offertaci da ciascun locale.

La Sezione Ricreativa
-----------------------------------------------------------------------------------Le Serate Conviviali del Dopolavoro CRP
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
2017
Sede di Pesaro Fil 210 Casella Postale 14
e/o dopolavorocrps@tin.it

Il sottoscritto _________________________________ dip. c/o _________________________ cell. ____________
chiede di partecipare alla serata del __________ a _____________________________ con i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Si impegna ad avvertire gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare alla serata e a
rispondere del danno derivato al ristoratore per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta.

data __________________

firma _____________________

