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  FESTA DELLA DONNA 
SABATO 10 MARZO 2018 

 
RIVERA-MONTECENERI (SVIZZERA)  

 
 
 
 
 
 
                    
 

Il CRA FNM e il Centro Benessere SPA “Splash e Spa TAMARO SA” dopo il successo dello scorso 
anno ripropongono a tutte le donne una giornata all’insegna del relax e del benessere. 
Un percorso tra combinazioni di vapore, aria tiepida, gocce d’acqua, profumi, piscine, immagini e 
suoni che coinvolgono i cinque sensi e che rendono unica l’esperienza al Centro Benessere. 
La proposta prevede un ingresso “Full Day” con accesso “All Areas” (area fitness, piscine, area 
“Calore e Tepore, grotta del gelo”) e un trattamento di bellezza. 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRA FNM   € 50 
Iscritti FITeL    € 90 

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 

DA ESIBIRE, SE RICHIESTA. 

 

La quota comprende: 
● trasferimento in Bus GT; 
● coffee break di benvenuto; 
● accessi SPA e n. 1 trattamento;  
● standing lunch in cupola; 
● omaggio del CRA FNM. 

 

La quota non comprende: 
● accessi ai trattamenti delle aree “Beauty”  e “Massaggi”; 
● quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
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PROGRAMMA 

 
Partenze: 

● 08.00 - Partenza da Milano Porta Garibaldi  (lato stazione, fermata ATM); 
● 08:15 - Partenza da  Fiorenza (uscita metro1); 
● 08:30 - Partenza da Saronno (uscita stazione). 

 
     Servizio pullman da altre sedi: con orario da defi nirsi in base alle prenotazioni.  

 
Orari e attività:  

● 10.00 - Accoglienza degli ospiti al Parco e coffee break; 
● 13.00 - Standing lunch in cupola; 
● 14.30 - Proseguimento “percorso benessere” e trattamento programmato a turno; 
● 18.00 - Partenza per il rientro. 
 

 

 

ATTENZIONE: essendo la struttura in territorio elve tico, è indispensabile per 
eventuali controlli avere con sé un documento di identità valido. 
 
 
 

        Menù 
Coffee break di benvenuto in cupola 

caffè espresso o cappuccino o the 

cornetto al burro 

succo d’arancia 

 

Standing Lunch 

insalata mista di stagione 

arancini di riso al ragù 

bignè al tonno 

bocconcini di falafel con salsa yogurt 

prosciutto e melone 

risotto al Merlot del Ticino e rosmarino 

fuselli di pollo croccante alla senape 

mini mousse al cioccolato bianco 

acqua minerale o bibita analcoolica 33 dl 
  

 

 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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MODULO DI ADESIONE - CIRC. 012/2018 - “SPA TAMARO –  FESTA DELLA DONNA” - 10.03.2018 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..…….....…………. 

(Riportare anche il nominativo del richiedente se p artecipante)  

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 

 

SERVIZIO PULLMAN - PARTENZA RICHIESTA DA: 
 

 Saronno                               MI Porta Garibaldi  MI Fiorenza  

 Altra partenza: ………………………………………………..     MEZZO PROPRIO  

L’effettuazione del servizio pullman è subordinata al numero di prenotazioni pervenute. 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il giorno 5 marzo 2018 (le rinunce oltre tale data saranno so ggette a penale) 
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

 
� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 
 

 

 

 

 

 

 

Data Firma 

 


