
 

 
 
 
 

 

 
 
Circolare n.  076 
Saronno, 01 giugno 2017  
 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it 

 
 

 
 

 
                      
       Presso il ristorante EASY VILLAGE ad Origgio,  Via per Caronno 6                                 

                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Un party all’insegna del divertimento per festeggiare insieme l’arrivo 
        dell’estate! Sport, cibo e musica… Dj, Vocalist e coreografie  
        animeranno la serata dal ritmo e profumo Caraibico! 
                           
        Ore 18:00     AMICHEVOLI  di  CALCIO A 7  e BEACH VOLLEY; 
 
        Ore 20:00     Abbondante APERICENA con una consumazione gratuita; 
 
                             Premiazioni dei vincitori della scorsa edizione di 
                             THE TRAIN OF TALENTS TV; 
 
        Ore 23:00     Musica e balli  latino  americano. 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 ADULTI BAMBINI <12 ANNI BAMBINI <3 ANNI 

Soci CRA € 10,00 €  5,00 GRATIS 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore 
annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 15,00 € 10,00 GRATIS 

 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



  

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 
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Apericena Easy XXL eApericena Easy XXL eApericena Easy XXL eApericena Easy XXL evento 2017vento 2017vento 2017vento 2017        

    
PPPPizze e focacceizze e focacceizze e focacceizze e focacce    

Tramezzino al prosciutto e formaggioTramezzino al prosciutto e formaggioTramezzino al prosciutto e formaggioTramezzino al prosciutto e formaggio    
Tramezzino ai gamberetti e salsa rosaTramezzino ai gamberetti e salsa rosaTramezzino ai gamberetti e salsa rosaTramezzino ai gamberetti e salsa rosa    

Bruschette al lardoBruschette al lardoBruschette al lardoBruschette al lardo    
Bruschette al pomodoro ed acciugheBruschette al pomodoro ed acciugheBruschette al pomodoro ed acciugheBruschette al pomodoro ed acciughe    
Insalata di mare con sedano ed oliveInsalata di mare con sedano ed oliveInsalata di mare con sedano ed oliveInsalata di mare con sedano ed olive    

Pasta fredda (pomodoro, mozzarePasta fredda (pomodoro, mozzarePasta fredda (pomodoro, mozzarePasta fredda (pomodoro, mozzarella e basilico)lla e basilico)lla e basilico)lla e basilico)    
Salmone marinato con finocchio ed arancioSalmone marinato con finocchio ed arancioSalmone marinato con finocchio ed arancioSalmone marinato con finocchio ed arancio    

Vitello tonnatoVitello tonnatoVitello tonnatoVitello tonnato    
Roast beef all’ingleseRoast beef all’ingleseRoast beef all’ingleseRoast beef all’inglese    

    
Primi caldiPrimi caldiPrimi caldiPrimi caldi::::    

    

Pennette alla cubana (pancetta e curry)Pennette alla cubana (pancetta e curry)Pennette alla cubana (pancetta e curry)Pennette alla cubana (pancetta e curry)    
Farfalle ai ciuffi di calamari e rucolaFarfalle ai ciuffi di calamari e rucolaFarfalle ai ciuffi di calamari e rucolaFarfalle ai ciuffi di calamari e rucola    

    
Torte misteTorte misteTorte misteTorte miste    

 

 

 

 

 



  

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ __________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare n.076  - “APERICENA E-STATE EASY” - 05/07 /2017 

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

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

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 n. … Soci CRA FNM - bambini<12 anni         Cognome e Nome …………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 n. … Iscritti FITeL – bambini<12 annI              Cognome e Nome …………….………….………….…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 n. … Bambini <3 anni (gratuito)                       Cognome e Nome ………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AL TAVOLO CON: …………………………………………………………………………………………….... 

 
 

PARTECIPANTE ATTIVITA’ : 

                             Calcio a 7                                                                        Beach volley   
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti      Ruolo paga    
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 4 LUGLIO 2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno  

→→→→ CRA FNM Milano Porta Garibaldi 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


