Consulenza e progettazione
impianti elettrici - fotovoltaici - domotici
Noleggio strumenti di verifica

Reggio nell’Emilia, lì 22/10/2018

Caro Socio,
augurandomi di farti cosa gradita sono con la presente ad invitarti ad una gita sociale, organizzata con il
supporto dell’agenzia Melville di Reggio nell’Emilia, a Torino per visitare il museo egizio, palazzo Reale e la città
SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Troverai tutti i dettagli nell’allegato alla presente.
L’invito è rivolto a due persone per ciascuna ditta associata, eventuali ulteriori disponibilità saranno
valutate in base al numero degli aderenti e all’esaurimento dei posti disponibili (max 55); è fatta salva la
possibilità di aggiungere, per ciascuna ditta associata, oltre alle due persone citate anche eventuali figli minorenni
se accompagnati da almeno un genitore, questi ultimi corrisponderanno il corrispettivo di € 15,00.
All’atto della conferma di partecipazione ti sarà richiesto un contributo di € 25,00 per ciascun partecipante
adulto. Si precisa che il contributo versato, quale conferma di partecipazione, non sarà rimborsabile in caso di
mancata partecipazione dell’interessato, ad eccezione che l’evento sia annullato da parte della proponente.
Eventuali altre persone, sempre salvo disponibilità dei posti, potranno partecipare al prezzo di € 100,00.
Se vorrai, come ci auguriamo, partecipare a questo evento organizzato dal CEIRE, per assicurarti la
partecipazione, devi recarti presso la sede sita in via f.lli Cervi n° 4 a Reggio nell’Emilia e chiedere di Marcello
entro il prossimo 12 novembre 2018 e versare le quote rispettive.
In attesa di poterti incontrare di persona ti invio i miei migliori saluti.
Il Presidente
Per. Ind. Cocchi Romano
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