
 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto  
(Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

In collaborazione con 

La Banca Popolare di Spoleto SpA - Gruppo Banco Desio 

 
 

Visto il successo delle precedenti edizioni, propone un nuovo evento esclusivo 

ed irripetibile, sempre pregno di contenuti e sorprese! 

 

Cena degli Auguri   

      2018 

 

     …e saluto ai pensionati 2018  
Foligno   -     Venerdì 14 Dicembre 2018 

al ”Delfina Palace Hotel” 

Sito in Via della Fornacetta, 06034 Foligno - PG (Vedi Mappa)  

 

Programma della serata 

- Ore 20,00 ritrovo dei partecipanti; 

- Ore 20,45 cena; 

- Durante la cena ci scambieremo gli auguri di Buon Natale insieme alla Direzione; 

- Conferimento di un piccolo ricordo ai pensionandi presenti ed ai già pensionati (soci CRDBPS) nel 

corso dell’anno 2018. 

- Riffa gratuita, estrazione di prodotti tipici e altre sorprese. 

La serata sarà allietata da intrattenimento musicale ed al termine vi aspettiamo in pista per ballare! 

 

Costo dell’evento: 

- Dipendenti: Gratuito (contributi CRDBPS e BPS); 

- Stagisti e Promotori: Gratuito (Contributo BPS); 

- Altri Soci CRD BPS: € 25,00 (Contributo CRDBPS); 

- Ospiti (possono accedere se invitati dai soci, nella scheda di un socio): € 35,00; 

- Infanti (0-3): Gratuiti, Bambini (4-8) soci CRDBPS e Ospiti: € 17,00  

L’intrattenimento musicale è offerto per tutti dal CRDBPS e dalla BPS. 

  

http://www.delfinapalacehotel.it/
https://www.google.it/maps/place/Delfina+Palace+Hotel/@42.97196,12.7088213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132e84294003e9f3:0x4c6f7d0193e15b56!8m2!3d42.9719561!4d12.71101?hl=it


 

Menù 
 

**** 

 

Aperitivo di benvenuto 

 

Gnudi di ricotta di Cascia e funghi di bosco su fonduta di zafferano 

 

Riso Carnaroli con agrumi, Franciacorta e mandorle tostate 

Gnocchetti di ragù bianco e tartufo 

 

Medaglione di vitellone bianco al Sagrantino di Montefalco, verdure 

della festa 

 

Panettone e gelato espresso al torroncino 

 

Caffè   

 

**** 

In abbinamento saranno proposti: 

Prosecco Cantina Valdo e succhi di frutta 

 Grechetto dei Colli Martani Doc Caprai 

Montefalco Rosso Doc Cantina Antonelli 

Moscato Valdo 

**** 

 

Intrattenimento musicale dal vivo  



 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CENA solo per i soci non dipendenti 

NB: I dipendenti dovranno compilare il modulo on-line 
 

Per i soci del CRDBPS non dipendenti, esempio pensionati, la presente scheda di prenotazione, opportunamente compilata, potrà 

essere inviata per email all’indirizzo: crdbps@bpspoleto.it entro e non oltre il 4/12/2018. 

Stagisti, promotori, consulenti ed ospiti in generale, potranno essere invitati ed inseriti nella scheda di un socio amico. 

COSTO: Vedi dettaglio nella prima pagina per le varie casistiche. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ reperibile al numero telefonico/mail _________________________ 

prenota per (indicare tutti i partecipanti, anche se stessi):  

Nominativo 

Indicare  
tipologia,  
fra: 
Socio 
Ospite 

Alimentazione tra: 
Standard 
Bambino 0-3 
Bambino 4-8 
Vegetariano 
Celiaco 
Senza formaggio 
Senza aglio 

   

   

   

   

   

Attenzione, per validare la prenotazione è obbligatorio fornire i dati del proprio C/C, anche se il totale da pagare fosse € 0.00 

Successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni, chiunque dovesse recedere o non presentarsi alla cena senza preavviso, non 

potrà beneficiare di alcun contributo, pertanto potrebbe vedersi addebitato l'intero costo di € 35.00! 

Per i casi in cui è previsto, gli addebiti avverranno in rata unica il 27 Dicembre 2018 

NB: Per motivi tecnici, eventuali iscrizioni oltre la data indicata saranno escluse dalla partecipazione alla riffa gratuita. 

 

Letto ed approvato quanto sopra, autorizza l’addebito sul proprio c/c __________ cin _____ Dip. _______ per se ed i propri ospiti.  

 

Data _________________       Firma ________________________________  

 

I soci CRDBPS hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 4/12/2018 

 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di questi ultimi, che dovessero verificarsi durante 

l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 

 

Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del Crd ed anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico 

conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente 

legato all’effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

 

Firmato per presa visione e approvazione    Firma del genitore o tutore per i minori 

 

__________________________________    __________________________________ 

 

 

Referenti CRDBPS: Bernardina Eleuteri - Tel. 0742 / 347967     https://www.crdbps.net 

mailto:crdbps@bpspoleto.it
https://www.crdbps.net/

