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Pranzo di San Martino al Ristorante Kabina Welcome
11 novembre

Anche quest’ anno si rinnova la tradizione della giornata di San Martino ma con una novità.
E’ stato scelto il “ Ristorante Kabina Welcome” che ha aperto presso la struttura della ex cabina primaria dismessa negli anni 70/74 poi sede Enel Squadra Lavori di San Benedetto e dove
per alcuni Soci è stata la prima sede di lavoro.
Menù
Antipasti : affettati misti – olive e zucchine fritte- polenta ripassata con funghi e salsiccia.
Primi piatti : risotto zucca e speck- cannelloni.
Secondi piatti : grigliata mista con salsiccia, fettina di maiale, puntine di vitello, arrosticini,

agnello,

tagliata -insalata.
Dessert : dolce della casa-caldarroste e vino novello-cantucci e vino cotto-caffè e amaro.
Bevande : vino bianco e vino rosso nuovo.
PROGRAMMA
Ore 13,00: arrivo con mezzi propri a Porto D’Ascoli (AP), località Fosso dei Galli – via Torino n.200 inizio pranzo.

Vi invitiamo ad essere puntuali.

PARTECIPANTI massimo 60.
PRENOTAZIONI fino al 31ottobre
E' possibile prenotare direttamente on line oppure, per e-mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.it
compilando l'apposito modulo turismo regionale attività in convenzione presente sulla pagina della
modulistica.

Quota individuale di partecipazione
Soci e familiari a carico
€ 15,00
Soci minori di 18 anni n. c.
Gratis
Familiari non a carico ed esterni maggiori di 12 anni € 30,00
Esterni da 4 a 12 anni n. c.
€ 15,00
Esterni fino a 4 anni n. c.
Gratis
LA QUOTA COMPRENDE
pranzo presso il “Ristorante Kabina Welcome”.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• bambini 0-4 anni gratuiti •riduzione bambini 4-12 anni altri € 15 • riduzione figli di Soci 4-18 anni
€ 30 (gratuiti)
PRENOTA DA QUI
PRANZO DI SAN MARTINO – 2018A 15 Cod. Prod.

MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione
- Conto Corrente Postale: sul C/C Postale N. 21113402 intestato a ARCA Emilia Romagna - Viale Masini, 14 – Bologna ed indicando nella causale del versamento il numero di pratica.
- Bonifico Bancario: Unipol Banca - codice IBAN IT85E0312703201000000005004 intestato a ARCA
Area 4 ed indicando nella causale del versamento il numero di pratica.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da c omunicare per iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo
Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla p resentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rapprese ntanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che
dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché t ali responsabilità sono
assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
Attività in convenzione con “ Ristorante Kabina Welcome”.
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