Padova, 04 Maggio 2011
Cari Associati, gentili Colleghi, cari Praticanti, Simpatizzanti tutti,
siete stanchi di sentir parlare di equitalia, intra, comUnica, bilanci, di mediazione, di ricorsi, di lavoro, di crisi economica
e di giornate pesanti/stressanti?
Allora Vi aspettiamo alla solare

V^ FESTA UGDCEC DI PRIMAVERA il giorno
21 maggio 2011 (sabato) ore 10.30

per trascorrere un incantevole e salutare pomeriggio insieme (e parlare solo di divertimento e natura) presso le cantine
De Stefani di Fossalta di Piave (vedi cartina allegata o www.de-stefani.it) ospiti del nostro associato Luca De Stefani.
L’invito totalmente gratuito • esteso anche al tuo accompagnatore/trice od amiche ed agli amici avvocati dell’AIGA di
Padova.
Alessandro De Stefani, titolare dell’azienda ed esperto enologo, ci guider‚ alla scoperta dei segreti dei migliori produttori
vignaioli e nella visita alle cantine in un percorso sensoriale di eccezionale suggestione.
Sar‚ offerta anche una completa degustazione illustrata dei vini (vincitori anche di numerosi premi e riconoscimenti di
qualit‚) per tutti i partecipanti e l’Unione si far‚ carico di abbondare e non far mancare soppresse, formaggi, “saladi”,
spuncetti, pan biscotto, torte salate e dolci per tutti gli intervenuti.
Il ritrovo • previsto per le ore 9.30 al Casello di Padova Est (capomacchina Luca Rigato Cell. 333.8318003) oppure
direttamente presso l’Azienda di via Cadorna n. 92, Fossalta di Piave (Ve), Tel. 0421/67502, alle ore 10.30
Per ulteriori informazioni puoi contattare il consigliere segretario, Dott. Davide Iafelice al numero telefonico
049.8774687 0, o chiedere via email info@ugdcpd.it
Contiamo sulla tua partecipazione, anche se ancora non ci conosciamo, pregantoTi (per predisporre un’adeguata
cambusa) di confermare e/o disdire in caso di sopravvenuta indisponibilit‚, la tua presenza tramite il sito www.ugdcpd.it
fino ad esaurimento dei 90 posti disponibili.
Per chi vorr‚ la festa proseguir‚ nella vicina spiaggia di Jesolo, dove si stanno valutando le disponibilit‚ alberghiere a
prezzo calmierato di € 35.00 a persona in camera doppia per il pernottamento di sabato sera. Buon brindisi a Tutti!
IL PRESIDENTE
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