
5/12/2019 Winter Team Building e pranzo di Natale

https://app.dc1.emailchef.com/viewonline/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*88f2f5e4b6f*b,6*3e8rff2sbd9a3f9sfd0f1*9=f*01512472b28620271*3-0 1/2

Guarda la Newsletter online

Buongiorno Marco,

ti aggiorno sul programma di

domenica 15 dicembre

Come precedentemente comunicato, passeremo la mattinata nella gloriosa vecchia pista
di Cassolnovo, dove il Direttivo ha organizzato un Winter Team Building un po' diverso
da quelli a cui avete partecipato in precedenza.
Dalla pista si partirà infatti con un Road Book che necessita, per percorrerlo
interamente, della risoluzione di quiz ed altre amenità.
Sarà sempre una formula ad equipaggi di almeno due persone all'interno di un veicolo
4x4. Il Regolamento completo è disponibile a questo link.
Le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 12.00 circa. Dopodiché ci si
trasferirà al ristorante La Primula dove pranzeremo insieme e ci allieteremo con la
tradizionale riffa. 
L'appuntamento, per chi vuole venire in pista in gruppo, è alle ore 8.00 presso il
parcheggio Conbipel, uscita 5 della Tangenziale Ovest, direzione Abbiategrasso.
Per chi viene direttamente in pista, l'appuntamento è alle ore 9.00.

Ristorante La Primula, Strada Provinciale 192, Gravellona L. (PV)
Pista del Club 4x4 Evoluzione, Strada Provinciale 192, Cassolnovo (PV)
Coordinate ingresso pista: 45°21'30.6"N 8°47'38.5"E

Il pranzo avrà un costo di 25 Euro a persona. L'importo è leggermente diverso da
quanto precedentemente comunicato perché abbiamo aggiunto dolce e spumante.

Antipasti di affettati con cipolline e insalata russa
Risotto speck e zafferano
Brasato con polenta
Dolce
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Caffè
Vino rosso, vino bianco e spumante

Ti prego, nel caso avessi confermato ma non potessi partecipare a causa di un
contrattempo, di comunicarmelo con tempestività.
Comunicami inoltre eventuali preferenze alimentari e/o allergie.
A questo punto non mi resta che augurarti buon divertimento e buon appetito!
Cordiali saluti.

Marco Fedeli
Presidente

Club 4x4 Evoluzione 

Cell. 335 470296
info@4x4evoluzione.org
www.4x4evoluzione.org

NOTA DI RISERVATEZZA. Il presente documento ed ogni suo allegato sono rivolti esclusivamente ai destinatari o a

soggetti dagli stessi autorizzati. Ove il presente messaggio venisse ricevuto da altri soggetti, Vi preghiamo di

contattarci all’indirizzo info@4x4evoluzione.org, di distruggere il documento ed i suoi allegati, di non copiarlo né

divulgarlo. La diffusione, distribuzione, riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto

diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro utilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non

espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p. e del

D.Lgs 196/2003 oltre che Regolamento (UE) 2016/679. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax possono

essere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile al Club 4x4

Evoluzione e/o al mittente in relazione a tali eventi. 

DISCLAIMER. This document and any attachment thereto is confidential to address or his/her authorized

representative. If you are neither, please contact us at info@4x4evoluzione.org, destroy the document and all its

attachments and do not copy or disseminate any part. Any retransmission, dissemination or reproduction of the

document forwarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other than the

intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited pursuant to Article 616 of the Italian

Criminal Code and Legislative Decree 196/2003 and  Regulation (EU) 2016/679. Documents transmitted by-email

or fax may subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability what so ever and to

who so ever is accepted by Club 4x4 Evoluzione and/or by the sender for any such event.

Prego di considerare la vostra responsabilità ambientale: prima di stampare questa e-
mail, chiedetevi se avete bisogno di una copia cartacea!

Club 4x4 Evoluzione - Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano IT
Cancellami
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