
Camping Club Recanati 

8 Marzo 2014 

Festa della donnFesta della donnFesta della donnFesta della donnaaaa 

Care amiche, il Direttivo, quest'anno vuole dedicare questa 

giornata a Voi. Giornata che andremo ad organizzare in quel di Fiuminata che è la 

località che oltre a consentirci un'adeguata sosta ci permette di usufruire anche di 

idonei locali adatti all'intrattenimento. Abbiamo pensato di offrirvi il seguente 

programma sperando che lo stesso sia di vostro gradimento: 

Sabato 8 Marzo  

Accompagnate dai vostri cavalieri potrete trovare comoda sistemazione nell'area 

attrezzata o nei pressi della stessa. Nel corso della giornata pensiamo che potreste 

essere interessate a partecipare ad un simpatico  femminilburraco con premiazione 

della femminilcoppia vincente. In serata, in qualità di ospiti d'onore, parteciperete ad 

una cenetta con menu a sorpresa. Il tutto preceduto da un simpatico aperitivo. Al 

termine della cena sarete omaggiate da un brindisi in vostro onore. 

Domenica 9 marzo 

Ad un ora decente, a dimostrazione del gradimento del programma riservatovi nella 

serata di ieri, offrirete cappuccino e brioches a tutti gli uomini che sono presenti 

nell'area, gesto questo che aumenterà ancor maggiormente la già grandissima 

opinione e considerazione che abbiamo di Voi tutte. A pranzo si vedrà di organizzare 

qualche cosa di sfizioso (portatevi il meglio che avete!!!!!!!!).E come disse Rostand----al 

fin della licenza.......chi non porta resta senza!!!!!! 

Saremo tanti anche in considerazione che potremmo avere la partecipazione di 

equipaggi degli altri Club Marchigiani a cui abbiamo inoltrato l'invito ad intervenire. 

Fateci sapere per tempo la vostra volontà a partecipare cosi potremo organizzarci 

meglio e come ben tutti sapete quando diciamo il meglio significa il ................................ 

MEGLIO 

ed il meglio lo avrete sempre che i vostri cavalieri versino a titolo di 

concorso spese 

€. 15.00 

ad equipaggio di due persone 

Come i più acuti osserveranno abbiamo applicato la 

  

SPENDING REVIEW 

  

Ps. Il costo della sosta in area sarà a carico degli equipaggi che ne usufruiranno 


