INVITO ALLA CENA SOCIALE DEL CLUB
Come già anticipato, il Presidente del Club Assicuratori Romani, Gian Lorenzo
Fiorentini, il Segretario ed i membri del Direttivo hanno il piacere di invitare i
soci del Club alla annuale cena sociale per i tradizionali auguri per le prossime
festività.
La cena, riservata ai soci in regola con la quota associativa, si terrà presso il
ristorante ‘Baja’ in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia (**), il 15 Dicembre
p.v. L’aperitivo verrà servito alle ore 19,30.
Qualora i soci avessero piacere di far partecipare il coniuge, la quota di
pertinenza sarà di € 50,00.
Ti preghiamo di dare cortese conferma di partecipazione con la massima cortese
urgenza, avendo necessità di definire il numero dei partecipanti entro la
corrente settimana, a mezzo email a clubassicuratoriromani@gmail.com.
Ti preghiamo inoltre, qualora avessi già dato la tua conferma e non potessi più
partecipare, di comunicarlo telefonicamente alla scrivente Segreteria o via
email all’indirizzo anzidetto, al fine di evitare inutili costi al nostro Club.
In attesa di un cortese sollecito riscontro, augurandoci che tu possa partecipare
a questo evento conviviale che ormai costituisce una piacevole abitudine per
l’annuale di scambio di auguri tra i soci, ti preghiamo gradire i più cordiali
saluti.
Roma, 2 Dicembre 2015
CLUB ASSICURATORI ROMANI
Servizio Segreteria

(**)
Qualora non avessi partecipato al nostro precedente incontro, segnaliamo che il ‘Baja’ è un ristorante su
una imbarcazione sul Tevere ormeggiata sotto Ponte Matteotti. Il modo più semplice per raggiungerlo è
quello di arrivare in Lungotevere Arnaldo da Brescia percorrendo il ponte della metropolitana dalla
zona Prati in direzione Ministero della Marina e, pochi metri dopo il termine del ponte, sulla sinistra si
deve imboccare una discesa che conduce al greto del fiume dove si può parcheggiare anche in zona
antistante il ristorante.
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