CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16
e.mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it sito web: www.cralulss16.it

31^ FESTA DEA SARESA
domenica 11 giugno 2017
AGRITURISMO “AL BOSCO”
Cervarese Santa Croce – via Bosco 21 tel. 049.9915532

LA TRADIZIONALE FESTA di PRIMAVERA
UN’ OCCASIONE PER TRASCORRERE INSIEME
UNA GIORNATA ALL’ARIA APERTA E IN ALLEGRIA
PROGRAMMA
ORE 12.00
ORE 13.00
ORE 14.30
ORE 15.30
ORE 19.00

ritrovo – distribuzione dei palloni ai bambini
pranzo nei saloni riservati dell’Agriturismo
distribuzione cestino di ciliege
estrazione a premi – musica dal vivo
gonfiabili per i bimbi (tempo permettendo)
chiusura dei festeggiamenti

IL MENU’
antico veneto con voule-vent crema di formaggio su letto di
rucola
- PRIMI PIATTI:
risotto alla mela verde-granny smith,
strozzapreti ai profumi di primavera
- SECONDI PIATTI: coppa di maiale aromatizzata
- CONTORNI:
insalate miste di stagione, patate al forno
- DOLCE:
bocconcini della casa
distribuzione del cestino di ciliegie per ogni partecipante
- BEVANDE:
acqua, vino, bibite, spumante, caffè e…….”rasentin”
(liquore)
- ANTIPASTO:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCI e SOCI AGGREGATI: € 20 ALTRI: € 25
Bambini figli dei soci nati dopo il 1.1.2011: gratis – fino a 12 anni € 10

POSTI DISPONIBILI: 200
PRENOTAZIONI:
entro il 1 giugno 2017
Versando la quota di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili presso:
Ospedale S.Antonio c/o sede CRAL tel. 049.8216556 lun.-mar.- giov. ore 11-13
C. S.S.Colli: c/o sede CRAL tel. 049.8214693 martedì-giovedì ore 11-13
Azienda Ospedaliera: Sig. Calore P.Paolo cell.3440189921 Palazzina dei Servizi -3° piano sopra la mensa
Sig. Bertazzo Stefano c/o servizio di Microbiologia tel. 335.5706622
Distretto 2 via Temanza: sig.ra Sartore Mariarosa cell. 3396253625
I.O.V. (Istituto Oncologico Veneto): Sigg. Galtarossa Nicola tel. 049.8215640
Ospedale di Piove di Sacco: sig. Dan Livio tel. 328.5304198
Ospedale di Schiavonia:
sig. Zagolin Marino cell. 3286011358
Altre sedi: inviando una mail a: cral.ulss16@sanita.padova.it indicando generalità dei partecipanti, un cellulare di riferimento

su richiesta, verranno inviate le coordinate bancarie per coloro che sono impossibilitati a recarsi c/o sedi cral

Informazioni :

e.mail

cral.ulss16@aulss6.veneto.it

NOTA BENE: i partecipanti sono invitati:

⇒ a presentarsi agli addetti al ricevimento con la prenotazione
⇒ a parcheggiare le automobili in modo corretto

La struttura è dotata di un ampio prato con giostre e giochi per i bambini e un campo da calcio con mini-porte per i più
grandi.
N.B. Per familiare del socio si intende: coniuge e figlio/a minorenne a cui verrà praticato la quota ridotta.
I tavoli sono numerati per consentire la costituzione di gruppi omogenei.

