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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari e
degli Amici della TAVOLATA RUMAGNUOLA

Lugo di Romagna: 15/02/2017
Pr: 17482

PRONTI…
PRONTI…….VIAAAAAAAAAAA
A TOT GASSSSSSSSS
GRAN BUFFET DI CARNEVALE
CARNEVALE
ALLA FRATERNITÀ SAN DAMIANO VIA OBERDAN 6 RAVENNA

Serata a scopo benefico al ex convento Frati Capuccini di Ravenna.

Gli Amici della premiata TAVOLATA DI RUMAGNULL in collaborazione
con gli Amici e Tifosi Ferrari della Scuderia Red Passion, Ti invitano ad
una serata in completa allegria, divertimento ed amicizia, un Buffet
organizzato dallo Chef Vincenzo Farolfi, martedì 21 Febbraio 2017
alle ore 19.30.
Carissimi Amici ed Appassionati della Tavolata e della Scuderia Red Passion, in vista della partenza
ufficiale della stagione 2017, e contestualmente alla nuova campagna di adesioni di tantissimi Amici e
richiedenti a nuove manifestazioni, siamo ad arricchire ancora di più i nostri ritrovi “sempre a scopo
benefico” ringraziando fin d’ora chi ci ha invitato ai loro eventi e partecipato con le proprie prestigiose
Vetture.
Tutto il Direttivo ha deciso di impegnarsi ancora di più in questo 2017 partendo a Tutto Gasss,
ampliando maggiormente la struttura e l’organizzazione interna, riqualificando la condivisione di tutti i
nostri Amici che hanno rappresentato un punto cruciale a tutti i nostri ritrovi dal lontano 2005

MARTEDI’ 21/02/2017

ORE: 19.00 Ritrovo dei partecipanti, previa preventiva prenotazione al convento ex Frati Capuccini, attuale
Fraternità San. Damiano sito in via Guglielmo Oberdan, 6 nella centralissima Ravenna.
ORE: 19.30 Tutti a tavola, partecipanti e loro accompagnatori, passeggeri e/o ospiti, saranno invitati a
prendere posto ai tavoli, e grazie allo Chef Vincenzo Farolfi, dal Parroco della Fraternità San Damiano e dallo
Staff degli Amici della Tavolata e Scuderia Red Passion, si avrà inizio al Buffet.
Menù composto da: antipasti vari, primi, secondi, bevande, dolci di carnevale e tantissimo altro.
La serata sarà deliziata e accompagnata dalla giocosità musicale di Paola Biancoli, dal karaoke, barzellette, e
balli e sempre in compagnia di musica di sottofondo e immagini dei nostri ritrovi.
Quota di partecipazione all’evento € 15,00 a partecipante che ci farà l’onore della sua presenza.
Che dire, sarà una bellissima serata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione e
Amicizia.
Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione o
entro Venerdì 17/02/2017 per assicurare a tutti una splendida serata.
Mail: info@scuderiaredpassion.com

arrigolacchini@gmail.com

Fax: 0545 909355

Sito: www.scuderiaredpassion.it
Cell: 335 6777285

Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di
auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera e
un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in
più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tu amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di
newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in
programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro.

Ti attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi
E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii

Il presidente

Arrigo Lacchini

