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Parma 28/11/2022 

Cari Soci, 
anche quest’anno ormai è giunto al termine e, come tutti gli anni, ci ritroveremo per farci gli Auguri  
di Natale al tradizionale pranzo di Natale il 18 Dicembre. Sarà una occasione importante per  
ritrovarci e scambiare idee per il 2023.  
Appuntamento quindi al Ristorante Mezzadri a Paroletta di Fontanellato (PR) alle ore 12. 
Di seguito il menu ad un costo di soli 30€ a persona. La torta e lo spumante per il brindisi saranno  
offerti dal Camper Club. 
Menu:  Antipasto: culaccia, prosciutto, salame, bocconcini di torta fritta, tortino di patate allo speck  
Primi: Cappellacci ai funghi porcini - Tagliatelle prosciutto e tartufo 
Secondo: tagliata al rosmarino con patate al forno 
Dessert: sorbetto alla mela verde 
Dolce del Camper Club 
Caffè e Digestivo 
Vini in abbinamento, spumante ed acqua. 
Mi raccomando date conferma al nostro Renato 3388113269 entro il 10 dicembre p.v. 

Per chi lo desidera, sarà anche l’occasione per poter prenotare la tessera del 2023.   
Quest’anno non ci sono novità particolari. Unica raccomandazione e di leggere il nuovo modulo 

LEGGETE E COMPILATE CON ATTENZIONE IL MODULO ALLEGATO. 
Il costo è rimasto 40€ per il Socio Ordinario ed è comprensiva della Camping card International e  
comprensiva inoltre della tessera del primo Famigliare. Le ulteriori tessere famigliari costeranno 
3€ l’una. Come sempre le tessere potranno essere anche richieste 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 numero di cellulare nel modulo). 

Per eventuali necessità, e’ possibile contattare anche i consiglieri. 

Si comunica che non sarà più possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 

Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia 

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


