
5 gennaio 2015

FESTA DELLA
BEFANA

Grande torneo di
burraco

                                                              Presso Hotel Quattrotorri

e

Cena 
“Aspettando la befana 

insieme a
Pinocchio”

Presso Osteria Pinocchio

………………….

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com


TORNEO DI BURRACO A FAVORE DI

A.R.ONC.A.R.ONC.
aamici della radioterapia oncologia

dell'Ospedale S. Maria della Misericordia

Con il patrocinio di         

FINECO BANCA
VIRGIN ACTIVE

OTTICA LE PUPILLE
CREATIVITY

BEAUTY GOLD
NATURAL SAL

PROGRAMMA

Ore 15.00 accreditamento partecipanti al torneo di burraco. Ore 15.30
inizio torneo

E’ preferibile , per motivi organizzativi l’iscrizione al torneo telefonando
alla segreteria Arc  lunedì  e mercoledì dalle 10.30 alle 13.30 allo

0755045511 o 3331704838 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com

PREMI TORNEO DI BURRACO

I^     coppia classificata                  €  300,00 IN BUONI BENZINA  (per la  
coppia)

 II^     coppia classificata              2 prosciutti

III^     coppia classificata    1 notte in tipici agriturismi/hotel con 
cena  2 persone.  Offerta da Italspring 
viaggi    

 IV^ coppia classificata  Due paia occhiali da sole offerti da Ottica
“Le pupille”

V^  coppia classificata                  mensile gratuito presso palestra VIRGIN 
ACTIVE e sacco palestra a scelta della 
coppia                                                

VI^ coppia classjficata                 n° 2 omaggi per trattamenti  capelli  
CREATIVITY 
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VII^ coppia classificata n° 2 trattamenti offerti da BEAUTY GOLD

VIII^ coppia classificata n° 2 omaggi della Grotta del Sale via 
R.Gallenga 70

            Premi fino alla decima coppia classificata

Svolgimento: il torneo organizzato in collaborazione con ASD il
Sagittario , si svolgerà in tre turni movimento mitchell e un

turno Danese

PARTECIPAZIONE AL TORNEO € 15.OO

Al termine dei tre turni mitchell verrà offerta a tutti i
partecipanti una merenda 

e…….. aspettando l’arrivo della befana con il sacco pieno di
sorprese per i bimbi

La grande festa prosegue con la cena

Ore 20.30 inizio cena presso Osteria Pinocchio 
Via T Nuvolari Pian di Massiano dietro Palasport

Menu'

Antipasto al tagliere
pizza al piatto

bevande
dolce

Quote: € 17,00 adulti              € 10,00 bambini
Bambini al paese dei balocchi € 15,00 menu' completo e animazione

Prenotazione preferibilmente (per certezza posti ) entro il 23 dicembre 
2014 allo 0755045511 o 3331704838 o segreteria Arc edificio Broletto 
stanza 34 piano terra

Verrà estratto un premio a sorpresa fra tutti i
partecipanti

Vi aspettiamo numerosi come sempre
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