
PER PARTECIPARE 

La quota di partecipazione alla Festa (comprensiva di cena, animazione, parcheggio interno 

custodito) è di € 40,00/adulto e di € 25,00/minore. 

Vi chiediamo di farci pervenire cortese conferma della vostra partecipazione entro sabato 20 luglio 

2019, compilando il modulo di prenotazione e inviandolo tramite mail a noi indirizzata, indicandoci 

il numero dei partecipanti (genitori, figli, nonni, parenti, amici). 

Al vostro arrivo sarete accolti presso un punto di accoglienza ove alcuni nostri collaboratori 

registreranno la vostra presenza e vi forniranno ogni necessaria indicazione. 

A disposizione dei partecipanti c’è una consistente area destinata a parcheggio per le auto degli 

ospiti; al parcheggio si accede da Via Malta. 

Segnalateci eventuali esigenze particolari (ad es. intolleranze alimentari, …). 

Per evitare al Responsabile della struttura di “Villa degli Arcieri” un ulteriore impegno finale, 

fisseremo un punto di accoglienza NADIA presso il quale i nostri collaboratori accoglieranno i 

partecipanti, provvederanno alla registrazione degli stessi al loro arrivo, raccoglieranno le quote di 

partecipazione così come da modulo di prenotazione. Vi precisiamo che non ci sarà possibile 

accettare pagamenti con bancomat o carte di credito o altro, ma solo in contanti. 

A ricordo del gioioso evento, come ogni anno, sarà prodotta una documentazione fotografica che 

riporterà tutti i momenti più significativi della serata, ritrarrà bambini, coppie e partecipanti. Il tutto 

sarà curato dal sig. Nicola Ditillo, fotografo professionista, che produrrà un CD, con foto e musiche, 

a ricordo della serata. 

Le coppie interessate a prenotare una copia del CD potranno farlo all’atto della registrazione presso 

il punto di accoglienza, versando la somma di € 5,00. Il CD sarà consegnato, alle coppie che lo 

avranno richiesto, in occasione degli incontri formativi organizzati dalla sede NADIA di Bitonto o 

in occasione degli incontri di post adozione o secondo accordi. 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. 

 

 

 

 

 



Menu per adulti 

 Entrèe di casa Arcieri 

 Carpaccio di filetto di maialino, rose di bresaola, rucola e 

grana al balsamico 

 Calamarata con frutti di mare e pomodorini 

 Arrosto di vitello bordato al bacon, salsa bruna, patate 

fritte e duchessa di carote e spinaci 

 Composta di frutta fresca e gelato in gabbia di mandorle 

 Torta evento 

 Vini: Prosecco spumante – Chardonnay igt Puglia – bibite – 

Asti spumante docg Villa Banfi 

 

Menu per minori 

 Pasticcini salati 

 Pasta al forno 

 Hamburger e patatine al forno 

 Gelato in coppa 

 Bibite e bevande a disposizione 


