
     

Carissimo Amico 

 
ha il piacere di invitarVi alla Festa Sociale che si terrà 

 

Domenica  9 settembre 2012 Domenica  9 settembre 2012 Domenica  9 settembre 2012 Domenica  9 settembre 2012     
ore 12,00 

 
presso la CLUB HOUSE del Ca' Murà L'Agrihotel  

Via Merano, 3 - 35020 Maserà di Padova (Pd) 
 

Pranzo a buffet Pranzo a buffet Pranzo a buffet Pranzo a buffet     
Animazione per bambini Animazione per bambini Animazione per bambini Animazione per bambini     

((((baby dance, le fiabe della Ciocia, giretto sul pony e gonfiabile)baby dance, le fiabe della Ciocia, giretto sul pony e gonfiabile)baby dance, le fiabe della Ciocia, giretto sul pony e gonfiabile)baby dance, le fiabe della Ciocia, giretto sul pony e gonfiabile)    
Barzellette e LotteriaBarzellette e LotteriaBarzellette e LotteriaBarzellette e Lotteria    

 
Per sostenere il nostro Progetto 2013 

Borsa di Studio Triennale sulla Ricerca 
per uno specializzando della Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale di Padova 

 
E’ gradita  vostra telefonata di conferma al n. 0498841125 E’ gradita  vostra telefonata di conferma al n. 0498841125 E’ gradita  vostra telefonata di conferma al n. 0498841125 E’ gradita  vostra telefonata di conferma al n. 0498841125     

o invio mezzo fax al n. 0498841832 della scheda di adesioneo invio mezzo fax al n. 0498841832 della scheda di adesioneo invio mezzo fax al n. 0498841832 della scheda di adesioneo invio mezzo fax al n. 0498841832 della scheda di adesione    
 

R.P.S.V.R.P.S.V.R.P.S.V.R.P.S.V. 



    
Scheda di adesione pranzo a buffet Scheda di adesione pranzo a buffet Scheda di adesione pranzo a buffet Scheda di adesione pranzo a buffet     
del 9 settembre 2012:del 9 settembre 2012:del 9 settembre 2012:del 9 settembre 2012:    

 

    
NOME___________________________________________NOME___________________________________________NOME___________________________________________NOME___________________________________________    
    
COGNOME______________________________________COGNOME______________________________________COGNOME______________________________________COGNOME______________________________________    
    
    
NUMERO PARTECIPANTI:NUMERO PARTECIPANTI:NUMERO PARTECIPANTI:NUMERO PARTECIPANTI:    
    
adulti___________________________________________adulti___________________________________________adulti___________________________________________adulti___________________________________________    
    
bambini 0bambini 0bambini 0bambini 0----3_____________________________________3_____________________________________3_____________________________________3_____________________________________    
    
bambini 4bambini 4bambini 4bambini 4----10____________________________________10____________________________________10____________________________________10____________________________________    
    
    
RECAPITO TELEFONICO_______________________RECAPITO TELEFONICO_______________________RECAPITO TELEFONICO_______________________RECAPITO TELEFONICO_______________________    
    
Data,Data,Data,Data,    
    
Firma____________________________Firma____________________________Firma____________________________Firma____________________________    

La quota per partecipante è di € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 a persona da saldare il giorno stesso al Vs. arrivo. 
I bambini da 0 a 3 anni compiuti (che non mangiano menù bimbo)non pagano.I bambini da 0 a 3 anni compiuti (che non mangiano menù bimbo)non pagano.I bambini da 0 a 3 anni compiuti (che non mangiano menù bimbo)non pagano.I bambini da 0 a 3 anni compiuti (che non mangiano menù bimbo)non pagano.    
     
Quota adulto+1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo):Quota adulto+1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo):Quota adulto+1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo):Quota adulto+1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo):        € 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00    
Quota adulto+2 bambini paganti (cioè che mangiano menù bimbo): € 55,00Quota adulto+2 bambini paganti (cioè che mangiano menù bimbo): € 55,00Quota adulto+2 bambini paganti (cioè che mangiano menù bimbo): € 55,00Quota adulto+2 bambini paganti (cioè che mangiano menù bimbo): € 55,00    
Quota FAMIGLIA 2 adulti + 1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo): € 80,00Quota FAMIGLIA 2 adulti + 1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo): € 80,00Quota FAMIGLIA 2 adulti + 1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo): € 80,00Quota FAMIGLIA 2 adulti + 1 bambino pagante(cioè che mangia menù bimbo): € 80,00    
Quota FAMIGLIA 2 adulti + 2 bambini paganti(cioè che mangia menù bimbo): € 90,00Quota FAMIGLIA 2 adulti + 2 bambini paganti(cioè che mangia menù bimbo): € 90,00Quota FAMIGLIA 2 adulti + 2 bambini paganti(cioè che mangia menù bimbo): € 90,00Quota FAMIGLIA 2 adulti + 2 bambini paganti(cioè che mangia menù bimbo): € 90,00    


