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Parma 4 Novembre 2018
Caro Socio,
anche quest’anno ormai giunge al termine e come tutti gli anni ci troveremo per farci gli Auguri di Natale il 16
Dicembre a pranzo. Sarà una occasione importante per ritrovarci e scambiare idee per il 2019.
Sarà anche l’occasione per poter prenotare la tessera 2019. Anche quest’anno ci sono novità: come anche
nel 2018 è compresa la tessera UNISALUTE, ma quest’anno ci obbligano a compilare il modulo della
privacy. Ci hanno chiesto di modificare le modalità di inserimento dei dati nel modulo di richiesta.
LEGGETE E COMPILATE CON ATTENZIONE IL MODULO.
È importante ai fini assicurativi.
Sul modulo dovremo inserire i soliti dati, ma soffermiamoci sulle novità e sulle problematiche.
1. La firma è obbligatoria. Sempre di più il modulo risulta NON firmato. In caso di necessità
potrebbero esserci dei problemi.
2. La mancanza o la incongruenza di alcuni dati potrebbe NON rendere valida la copertura
assicurativa, quindi compilatelo con attenzione.
3. Dietro al modulo si deve compilare il modulo della Tutela della PRIVACY ex art.13 Regolamento UE
679716.
Si prega di compilare i moduli in stampatello e in modo leggibile.
Ti starai chiedendo: “che scocciatura queste novità”, ma se nella malaugurata ipotesi dovesse essere
necessario utilizzare l’assicurazione, ti renderai conto che sarà importante che tutti i dati siano corretti.
Il costo è sempre di 40€ per il Socio Ordinario ed è comprensiva della Camping card International, della
Tessera UNISALUTE e comprensiva inoltre della tessera del primo Famigliare se richiesta. Le ulteriori
tessere famigliari costano 3€ l’una. Come sempre le tessere potranno essere richieste anche presso la
Dall’Aglio Caravan compilando il modulo e pagando la quota associativa; vi verrà inviato un SMS per dirvi
quando sarà ritirabile sempre da Dall’Aglio. (controllate di aver inserito il cellulare sul modulo e l’indirizzo
email
Cogliamo l’occasione per ricordarti la convenzione delle bombole Lampogas; anche per il 2019 la
convenzione continua al fantastico prezzo di 16,50€ sempre presso Dall’Aglio Caravan. Essere soci
conviene. Controlla le altre convenzioni su www.camperclubparma.it nella sezione convenzioni.
Ma ecco le prossime uscite. Il 10/11 Novembre inaugurazione di fine lavori della Area di Sosta Camper di
Ponte dell’Olio (PC) con un bel programma.
• Alle 11.30 Inaugurazione dell’Area di sosta
• Alle 14.30 Visita al Castello di Riva una vera
perla del territorio. Immaginate che il
Castello è stato costruita con le pietre del
Torrente Nure e ha una forma insolita a
triangolo isoscele.
• Alle 20 cena in compagnia al Laghetto dei
Pescatori (1 primo 1 secondo Dolce 22€)
• Domenica libera
Per prenotare Telefonare o Email a RENATO BORRA
borra.renato43@gmail.com Cel.338 811 3269

Il 1-2 Dicembre uscita ai Mercatini di Natale a Levico Terme Ritrovo all’Area di sosta del Camping DUE
LAGHI. Corrente elettrica, scarico carico, wifi gratuito, Bus navetta a pagamento. 20€ a notte con partenza
entro le ore 14. Possibilità di permanenza fino alle 20 con 5€. Saranno presenti oltre ai Presepi in piazza ci
sarà il Villaggio degli elfi e la carrozza di Babbo Natale.
Per prenotare Telefonare a CIRO BORRELLI Cel. 339.8962295

Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s.
Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174

Associato

Quindi ricapitoliamo: prenotiamoci per le uscite e per il pranzo di Natale.
Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia
Una nota importante
Per poter organizzare al meglio, vi preghiamo di prenotare le uscite alle persone riportate nei dettagli
delle uscite stesse.
IL CONSIGLIO
______________________________________________________________________________

Pranzo di Natale ore 12.30
Ristorante Parco S. Andrea Via Pietro secchia 2/a - Rivarolo di Torrile (PR)
Tel. 0521/819996

Menu
Aperitivo di benvenuto a buffet:
Polpette, stuzzichini, formaggi, spritz e sangria + analcolici
Antipasto misto Sant't Andrea:
Salumi misti del territorio con torta fritta, sott'aceti , crema di parmigiano,
polenta fritta con gorgonzola
Bis di primi:
Tortelli d'erbetta “fat in cà”
Cupola di riso alla Cardinale con pere caramellate
Secondo:
Punta di vitello al forno
Contorno: patate al forno e ratatouille di verdure
Torta con logo - Spumante Cuvè della Corte per il brindisi
Acqua, Vini del territorio (1 bottiglia ogni 2/3 persone) - Caffè e digestivo
Prezzo a persona 30 €
I bambini da 0 a 3 anni sono gratuiti, da 3 a 10 anni è previsto un menu bambini a 20 € (stesso antipasto con
pasta al ragu e hamburgher con patatine fritte)
Per prenotare Telefonare o Email a RENATO BORRA borra.renato43@gmail.com Cel. 338 811 3269
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