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Venerdì 10 Novembre 2017 presso il ristorante “VALLE ROSA COUNTRY HOUSE” 

SS3 FLAMINIA KM 122.800 (VEDI MAPPA) 

 
Programma della serata 

 

- Ore 17,30 ritrovo dei partecipanti per la gara di briscola e 

aperitivo di benvenuto; 

- Ore 17,45 sorteggio e inizio briscola; 

- Ore 20,30 cena; 

 

- Ricchi premi per i vincitori della briscolata, in palio vini ed altre 

specialità locali! 

 

Vietato mancare !!! 

Scadenza iscrizioni venerdì 3 Novembre 2017 

 

Costo cena con briscolata (Menù Standard, per vegetariani o con intolleranze) 

- Soci € 25,00 

- Ospiti € 35,00 
 

Costo solo cena per bambini (Pasta al pomodoro, cotoletta e patatine) 

- Soci € 10,00 

- Ospiti € 20,00 

  

http://www.crdbps.net/
https://www.google.it/maps/place/42%C2%B042'56.7%22N+12%C2%B043'38.6%22E/@42.7157529,12.7252033,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x132ef46d246e7d05:0x9ea07e6e696b6ff0!2sVALLE+ROSA+Country+Hotel+%26+Ristorante,+Spoleto!8m2!3d42.715741!4d12.727403!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.7157489!4d12.7273923?hl=it
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Menù 

Servito nel salone delle feste 
  
 

Millefoglie di verdure 
Croissant al sesamo con fonduta di taleggio 

  
   Risotto al radicchio trevisano e taleggio 

   Tagliolini con pachino e pesto al pistacchio 

   Maialino da latte in porchetta con verdure o 
patate arrosto 

Dessert 

Caffè e digestivi 

 

 

Vini bianchi e rossi della casa 
 

  

http://www.crdbps.net/
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

 

Il sottoscritto __________________________ reperibile al numero telefonico/mail ___________ 

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

 

Nominativo 

Indicare tipologia, 
fra: 
Dipendente 
Stagista 
Promotore 
Socio 
Ospite 

Alimentazione tra: 
Standard 
Bambino 0-3 
Bambino 4-10 
Vegetariano 
Celiaco 
Senza formaggio Compagno briscola: 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e 

figli a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 

strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ 

per sé e per i propri ospiti. 

Data        Firma (obbligatorio) 

________________________                                  ________________________________ 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai 

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

l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 

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

__________________________________              ______________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizione 

Referente CRDBPS: Massimo Mazzocchi Tel: 075-8942655 

http://www.crdbps.net/

