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PRANZO DI FINE ANNO – 2022 
 
Il pranzo sociale è l’occasione per fraternizzare, raccogliere opinioni e pareri sulle manifestazioni 2022, insieme con 
le proposte per il 2023, e scambiarsi gli auguri per il nuovo anno. 
 

Il pranzo si terrà il giorno Domenica 18 dicembre alle ore 12:30 

presso il  Ristorante L’ARANCETO 
Via Sant' Eustachio, 92 - 84133 Salerno (089 522290) 

 
Le prenotazioni, obbligatorie con contestuale versamento della quota si aprono lunedì 21 novembre 2022, e si 
chiudono sabato 10 dicembre fino al numero massimo consentito dalla struttura; qualora prima del 10 dicembre si 
dovesse raggiungere il numero massimo di ospiti, le prenotazioni verranno immediatamente chiuse.  
Visto il poco tempo a disposizione si invitano tutti i soci a diffondere la notizia. 
Le quote versate verranno restituite esclusivamente alle prenotazioni disdette entro il 10 dicembre. 
 
Il costo è di € 20 per il socio e di € 35 per l’accompagnatore. Al pranzo, i soci sono invitati ad esibire la tessera 2022 
ed a richiesta del personale anche un documento di riconoscimento. 
 
L’accompagnatore, in assenza del socio, viene ammesso solo se questi è: genitore, coniuge o figlio del socio. 
Ogni socio potrà portare al massimo due accompagnatori versando per ognuno € 35. 
 
Ai soci sarà consegnata una strenna natalizia. 

La partecipazione al pranzo e la consegna della strenna sono garantite solo ai soci che effettueranno la prenotazione 
versando la quota nei termini, mentre non si garantisce la partecipazione al pranzo e si esclude comunque la 
consegna della strenna ai soci che chiamassero dopo il 10 dicembre, ovvero si presentassero il giorno del pranzo al 
ristorante;  questi infatti non potranno, per motivi organizzativi,  essere inseriti tra i prenotati e potranno partecipare 
al pranzo solo se il gestore si dichiarerà disponibile, altrimenti, nostro malgrado, dovranno tornare a casa. 
 
In questa occasione sarà possibile rinnovare l’iscrizione per il 2023 (la ricevuta sarà disponibile da lunedì 19 

dicembre in segreteria o si potrà richiederne l’invio via mail), ma non sarà possibile effettuare iscrizioni di nuovi soci. 

 
 
Salerno, 18 novembre 2022 

                                                                                                                                                                      Il  Presidente 
Dino Nardiello 

https://www.google.com/search?q=L%27ARANCETO+SALERNO&oq=L%27ARANCETO+SALERNO&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l4j0i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512l2.2766j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

