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Bolzano, I8 aprile 2018
Caro Socio,

per il giorno 20 maggio (domenica) 2018 organizziamo una gita di una
giornata per visitare unafabbrica di cosmetici ed integratori, la s.r.l. EFFEGILAB di Lavis
(frento), via di Vittorio 69. La visita avrà una durata di circa due ore, per chi è interessato,
sarà poi possibile acquistare i loro prodotti con sconti interessanti a seconda delle tipologia
di prodotto. La visita avrà inizio alle ore A9,30.

Alleghiamo anche la convenzione stipulata con gli sconti che ci verranno praticati.

Finita la visita alle ore 12.0A/ 12.30 si risalirà in pullmon per il trasferimento
al ristorante Aquila Nera di Komouz, dove il pranzo è previsto alle ore 13,00 circa (vedi

menù).

Per I'occasione sarà possibile organizzore solo un pullman che partirà da:
o BOLZANO - Corso ltalia (angolo Piazza Mazzini) nei pressi del bar I % ore 08,15; Via

Dalmazia /Regina Pacis) alle ore 08,20, via Resia (presso sede TELECOIv4) alle ore
08,25, casello autostradale di Egna alle ore 08,40.

o TRENTO - parcheggio Monte Baldo (nei pressi dell'ex magazzino Telecom) alle ore 09,15

Sarà richiesto un contributo, comprensivo di viaggio in pullman visita alla
fabbrica di cosmetici e pranzo pari a:
Euro 25,00.= per tutte le tipologie dì soci iscriai etamiliare conviventel

Si prega di confermare la partecipazione (valida per tutti da subito), nonché il
punto di partenza (per quelli di Bolzano) entro il 15.05.18 ai seguenti numeri telefonici:

BOLzuNO : numero verde ALATEL 800012777 nei giorni di lunedì, mercoledì e

venerù dalle ore 10,00 alle ore 11,30 oppure al sig. FAUru Ofiviero 3357280173

TRENTO : al numero 0461945117 ore posti sìg. TAMANINI Bruno

A coloro che si prenotano tramite segreteria, sarà data conferma da parte del
Consiglio.

La gila si eseguirà se ci saranno adesioni per almeno 40 persone.

Facciamo presente che l'orgdnizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose che dovessero verifical,si nel corso della gita.

Confidando nella consueta partecipazione, inviamo cordiali saluti.

Il Presidente
Renato Selmin r,
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